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CORSO DI FORMAZIONE PER ADETTO BASE E 
CAPOSQUADRA POSATORE CAPPOTTI TERMICI 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
 

Il sottoscritto 

nome:     cognome:   

nato il:          a:   
indirizzo di residenza (via, n°):        

città:       cap: prov.:  

telefono:        fax:   

cell.:   e-mail:   
Codice Fiscale  PEC:   

partita IVA:    
che svolge l’attività in qualità di:  titolare       collaboratore 

della seguente Azienda    
partita IVA:      

indirizzo completo:      

Indirizzo PEC / Codice Univoco per la fatturazione:     

chiede a ISFOR SRL l’iscrizione all’corso di formazione di posatori di cappotti termici per:  

Livello:  BASE 4 ore - € 100 + IVA (22 marzo 2021 dalle 9.00 alle 13.00) 

 CAPOSQUADRA  8 ore - € 200 + IVA (22 marzo 2021 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00) 
 
 

 
Pagamenti 
Corso di Formazione: versamento quota a ISFOR SRL a mezzo bonifico bancario da effettuare almeno 5 giorni prima dello 
svolgimento del corso. 
 
Dati bancari ISFOR SRL: CARIPARMA 

IBAN IT63 J062 3013 7010 0004 0143 489 
Causale: Corso Cappotti Termici + Nome e Cognome Partecipante 
 

Rinvio o cancellazione corso 
Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, ISFOR SRL si riserva di rinviare o cancellare le sessioni 
formative previa comunicazione scritta al cliente (via fax o e-mail). I corrispettivi eventualmente percepiti da ISFOR SRL saranno 
restituiti o, se richiesto dal cliente, potranno essere imputati come pagamento anticipato per la successiva sessione formativa. 

Regole di partecipazione 
I corsisti sono tenuti a: 
- attenersi alle regole di condotta e di sicurezza previste da ISFOR SRL e dalle misure Anti Covid; 
- utilizzare le attrezzature e materiali con la massima cura e diligenza; 
- non effettuare registrazioni video/audio o fotografie dei luoghi, né eseguire copie o sottrarre i test di prova.   
Nei casi indicati è facoltà della ISFOR SRL di allontanare dal corso il responsabile di tali violazioni. 
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Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi REG EU 2016/679 e della 
normativa nazionale in materia di protezione dei dati. 
Per accettazione: 

Luogo e data  Firma   

 
La sottoscritta società committente dichiara, inoltre, di aver visionato le Condizioni Generali di Fornitura e di aver preso conoscenza e 
comprensione di tutte le clausole ivi riportate che espressamente approva ed accetta ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c.: 
Art. 1) Conclusione, durata del contratto e facoltà di disdetta; Art. 2) Contenuto del contratto; Art. 3) Obbligo del cliente; Art. 4) Diritto di recesso; 
Art. 5) Clausola penale; Art. 6) Clausola solve et repete; Art. 7) Responsabilità; Art. 8) Inadempimento del cliente e risoluzione del contratto; Art. 
9) Domicilio legale; Art. 10) Foro competente; Art. 11) Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 e dell’ex art. 13 D.Lgs. 196/03 e relativo 
consenso. Art.12) Termini e condizioni per fornitura corsi. Art.12) Termini e condizioni per fornitura corsi. Per accettazione: 

Luogo e data    

 

CONSENSO SULLA PRIVACY

Firma   

Ai sensi REG EU 2016/679 e della normativa nazionale in materia di privacy, il Committente autorizza sin d’ora ISFOR SRL al trattamento dei dati 
personali delle persone fisiche oggetto direttamente ed indirettamente attraverso terzi, di trattamento in relazione agli adempimenti in qualsiasi modo 
connessi e/o collegati con il presente documento. Il Titolare del trattamento dei dati è ISFOR SRL. L'informativa completa è disponibile nella home 
page del sito www.isfor.it. 
 
Preso atto dell’informativa, ai fini dell’invio di materiale pubblicitario e/o promozionale: 

□ Esprimo il consenso □ Nego il consenso 

al trattamento dei nostri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa. 
Resta inteso che tale consenso è condizionato al rispetto della vigente normativa e relativo ai contenuti dell’informativa di cui sopra e che in ogni 
momento può essere revocato. 

Luogo e data  Firma   
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