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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO SICUREZZA DATORI DI LAVORO E-LEARNING 
da restituire a mano o  inviare via fax/mail debitamente compilata e firmata 

 fax 0532/77.85.10 / mail: ringranata@confesercentiferrara.it 

 

Dati dell'Azienda 

Ragione sociale/Ditta ________________________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________ CAP ____________ Comune _________________________ 

Telefono ____________________ Codice fiscale ___________________________ P. IVA __________________ 

Codice ATECO __________________ Settore merceologico ______________________ COD.UNIV__________ 

Referente _________________________________ E-mail __________________________________________ 

 

Dati del partecipante 

Cognome Nome Luogo e data 

di nascita 

Codice fiscale Rischio 
(basso-medio-alto) 

Ruolo aziendale 

      

 

C H I E D E 

di partecipare al Corso nella modalità E-Learning: 

□ Agg.to R.S.P.P. Rischio Basso (6 ore) 

□ Agg.to R.S.P.P. Rischio Medio (10 ore)  

□ Agg.to R.S.P.P. Rischio Alto (14 ore) 

 

La quota di iscrizione deve essere versata dopo l’invio della presente e previa verifica dell’importo da parte 

degli uffici Cescot, mediante bonifico bancario intestato a:  

 

CESCOT FERRARA 

BANCA D’APPOGGIO: BPER BANCA AG. 3 Viale Cavour - Ferrara  

COD. IBAN: IT 37 I 05387 13000 000000000007 

CAUSALE: Saldo aggiornamento corso RSPP Formazione E-Learning 

 

Al ricevimento del pagamento saranno inviate per ogni singolo partecipante le credenziali di accesso alla 

piattaforma per la fruizione del percorso formativo. La fatturazione sarà effettuata subito dopo la ricezione del 

pagamento della quota di iscrizione. 

CONDIZIONI GENERALI DI ISCRIZIONE AI CORSI CE.S.COT. 

1) Ai sensi del D.L. n. 50 art. 4 del 15/01/1992, il contraente avrà 7 giorni di tempo dalla data di sottoscrizione per recedere dal contratto; se il 

recesso avverrà dopo tale periodo, il contraente sarà comunque tenuto al pagamento del 50% del costo complessivo del corso. A questo 

proposito, per qualsiasi vertenza legale, sarà competente il Foro di Ferrara. 

2) Il presente contratto è regolato dalle condizioni sopra esposte, condizioni che, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il/la contraente 

dichiara di avere letto e approvato. 

 

Ferrara, lì _________________                                                                               Firma ________________________ 

Ai sensi del regolamento UE 2016/679, i dati saranno trattati per finalità attinenti alla partecipazione al corso. 

 

Ferrara, lì _________________                                                                               Firma ________________________ 


