
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
Modulo di iscrizione al corso 

RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
Settore INDUSTRIA (Macrosettore ATECO 4 – modulo A, B4, C) 

 
Roma dal 15 Aprile 2011 (durata 100 ore) 

Martedì – Venerdì h.9.00 - 18.00 
(da inviare insieme al versamento alla mail info@siamconsulting.it o al fax +390688520361) 

 

Quota di iscrizione      

€ 1.900,00* al netto degli oneri fiscali 

Per iscrizione entro il 4 Aprile 2011 

€ 1.800,00* al netto degli oneri fiscali 

 
 
*N.B. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale 
LM26 sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B. Il costo del solo modulo C è di Euro 500,00 al netto degli oneri 
fiscali 
 

Dati del partecipante 

Nome                                                                    Cognome 

Nato/a a                                                Prov.                     Il 

e.mail 

Tel.                                      Cell.                                                    Fax. 

Indirizzo                                                                                                                           n. 

CAP                         Città                                                                                                Prov. 

Codice Fiscale 

 
Dati per la fatturazione 

Ragione sociale 

Indirizzo                                                                                                                           n. 

CAP                          Città                                                                                                Prov. 

Tel.                                                                                                Fax. 

Codice Fiscale 

Partita IVA 

 
 
 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE: 

partecipazione al corso, documentazione cartacea e 
rilascio attestati dei moduli A, B4, C 

Le iscrizioni si ritengono accettate se accompagnate dal 
versamento  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
Modalità di pagamento 

L’accettazione dell’iscrizione è subordinata al pagamento anticipato della quota di partecipazione 
da effettuare a mezzo bonifico bancario intestato a: 

Dott. Stefano Fabi c/o Banco Posta  

   c.c.n° 000098496136 ABI 07601 CAB 03200 CIN H 

   Codice IBAN IT 61 H076 0103 2000 0009 8496 136 

 
Copia del bonifico deve essere inviata unitamente al modulo di iscrizione compilato alla mail 
info@siamconsulting.it o al fax +390688520361 

 

Condizioni generali di fornitura corsi 
 

1. Oggetto. Oggetto delle presenti Condizioni Generali è la fornitura del corso di formazione 
indicato in testa al modulo d’iscrizione il cui contenuto è indicato alla pagina web 
www.siamconsulting.it/formazione.asp 

2. Iscrizione. L’iscrizione e il relativo pagamento della quota, si ricevono tramite fax al 
n°+390688520361 o con email all’indirizzo info@siamconsulting.it al massimo entro il 10 
Aprile 2011 Disdetta. L’iscrizione al corso può essere annullata senza oneri se 
comunicato almeno 10 giorni prima della data d’inizio del corso, tramite fax o email agli 
indirizzi sopra citati. Dopo tale data è prevista una penale corrispondente al 50% del 
corrispettivo. L’intero corrispettivo è dovuto in caso di mancata disdetta o qualora il 
partecipante interrompa la frequenza al corso per motivi non attribuibili al Centro 
Convenzionato Anfos 048.  

3. Cancellazione del corso. L’azienda erogatrice del corso potrà, entro 5 giorni dalla data 
d’inizio, rinviare o cancellare i corsi, dandone comunicazione scritta o telefonica al Cliente. I 
corrispettivi eventualmente già percepiti verranno restituiti o saranno imputati quale 
pagamento anticipato nel caso di nuove iscrizioni ad altre date. Resta comunque esclusa 
qualsiasi altra forma di rimborso o risarcimento. In ogni caso non verranno effettuati corsi 
con meno di 5 iscritti. 

4. Fatturazione e pagamenti. I corrispettivi ed ogni altra somma dovuta dal Cliente, 
comprese le imposte e le tasse, saranno fatturate dal Centro Convenzionato Anfos 048 
(Dott. Stefano Fabi) al termine del corso. I pagamenti relativi dovranno essere effettuati in 
via anticipata. 

5. Sede del corso. Il corso si terrà presso il Centro di Formazione  Quattroemme sito in Via 
Monte Giberto n. 15 – 00138 Roma 

6. Diritto d’autore. Il Cliente prende atto per sé ed i partecipanti che il corso e i materiali ad 
esso relativi sono di proprietà dell’azienda erogante e/o di eventuali terzi danti causa. È 
vietato pertanto trarre copia del materiale e diffondere presso terzi il contenuto del corso 
senza previa autorizzazione scritta dei proprietari. 

7. Disposizioni generali. Qualsiasi modificazione alle presenti Condizioni Generali dovrà 
essere effettuata per iscritto. Le presenti Condizioni Generali risultano comunque prevalenti 
rispetto a qualsiasi altro accordo o condizione di fornitura. Eventuale tolleranza di una delle 
parti per comportamenti che siano in violazione di quanto previsto da queste Condizioni  

 

8. Generali non costituisce rinuncia ai diritti che spettano a tale parte in base alle Condizioni 
Generali stesse. 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
9. Foro competente. Competente a decidere qualsiasi controversia concernente la validità, 

l’interpretazione e l’esecuzione delle presenti Condizioni Generali sarà il Foro di Roma.  

 

 

Data _______________    Il Cliente_______________________________ 
         Timbro  e  firma  per accettazione 

 

 

CONSENSO AI SENSI DEL TESO UNICO SULLA PRIVACY – D.LGS. 196/2003 

Autorizzo il Centro Convenzionato Anfos 048 (Dott. Stefano Fabi) ad utilizzare i miei dati a norma del D.Lgs. 196/2003 
sulla sicurezza dei dati e la tutela dei dati personali. Tali dati verranno trattati dalla nostra azienda con la massima 
riservatezza ed attenzione e non verranno ceduti ad altri.  

In base agli articoli della suddetta legge, in ogni momento Lei potrà avere accesso ai Suoi dati, chiederne la modifica o la 
cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo a Dott. Stefano Fabi Via Rosa Venerini n° 3, 00135 - Roma 

 

 

Data _______________    Il Cliente_______________________________ 
         Timbro e firma per accettazione 

 

 

 

QUESTIONARIO (da compilare obbligatoriamente) 

 

 

 

Nome:____________________________________Cognome:__________________________ 

 

Titolo di studio:_______________________________________________________________ 

 

Stato occupazionale/Professione_________________________________________________ 

 

Come è venuto a conoscenza del corso?: 

        Inserzione su settimanale 

        Mailing 

        Sito web 

         TV  

         Altro ___________________________________________________________________
  


