CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER TECNICI
MANUTENTORI DI ESTINTORI - PORTE TAGLIAFUOCO – RETI
IDRANTI
Inserire la data del corso, esame, aggiornamento a cui si è interessati:

TECNICO MANUTENTORE DI ESTINTORI
Corso teorico e pratico
(250 euro + iva)

Data: ___________________

Esame UNI 9994-2:2015
(300 euro + iva)

Data: ___________________

TECNICO MANUTENTORE DI CHUSURE REI
Corso teorico e pratico
(260 euro + iva)

Data: ___________________

Esame UNI 11473/1-2-3
(300 euro + iva)

Data: ___________________

TECNICO MANUTENTORE DI RETI IDRANTI
Corso teorico e pratico
(250 euro + iva)

Data: ___________________

AGGIORNAMENTO PER TECNICO MANUTENTORE
ESTINTORI
Corso di aggiornamento
(150 euro + iva)

CHIUSURE REI

RETI IDRANTI

Data: ___________________

POSSIAMO SVOLGERE I CORSI ED ESAMI SU RICHIESTA ANCHE PRESSO VOSTRA SEDE:
Barrare la casella seguente se siete interessati ad un corso presso Vostra sede:
Presso Vostra sede con almeno 10 partecipanti con data da concordare e quotazione da formulare
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Vi ricordiamo che il corso è a numero chiuso, quindi prima di effettuare il versamento della quota
di iscrizione, contattare i nostri uffici per verificare che vi siano ancora posti disponibili:
riferimento: Corso del “specificare data e luogo”
e-mail: formazione@emme-italia.com – Tel. 0575 380106 Interno 218
calendario corsi: https://www.emme-italia.com/it/corsi/formazione

CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNICI MANUTENTORI
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
DATI ANAGRAFICI AZIENDA
Ragione Sociale

P.IVA

C.F.

 Indirizzo
 CAP

 Città


 Fax

 Tel.

Prov.
e-mail

SDI

PEC

Corso Presso Propria Azienda

 SI

 NO

QUOTE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione per partecipante è indicata nella scheda allegata
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario a favore di:
Per Corso di Formazione :
PuntoSicurezza srl

IBAN: IT 57 W 03069 14125 10000 00027 05

-

Causale: Corso Tecnici Manutentori ESTINTORI / PORTE / IDRANTI e ragione sociale
Per Esame di Certificazione:
Kiwa Cermet Italia spa

IBAN: : IT 07 H 01005 37070 0000 00001100

Causale: Certificazione Tecnico Manutentore ESTINTORI / PORTE e ragione sociale
Documentazione da allegare per ogni partecipante alla presente Scheda di Iscrizione
•
Fotocopia del documento di identità in corso di validità
•
Fotocopia del codice fiscale
Accesso ai corsi – Misure contenimento Covid: Al fine della tutela della salute prima di accedere allo stabilimento è
obbligatorio prendere visione di tutte le disposizioni messe in atto ai fini della prevenzione del contagio. Ogni
partecipante deve obbligatoriamente presentarsi al corso equipaggiato di tutto il necessario per svolgere attività di
pratica in maniera sicura con l’ausilio dei DPI (guanti, scarpe antinfortunistiche,…)
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PARTECIPANTI AL CORSO
Nome e Cognome

Ruolo in azienda

1
2
3
4
5
6
7
Totale partecipanti n. __________________

Totale quote

Totale versato (comprensivo di Iva)

€

Per accettazione
Data

-

Timbro e firma leggibili

CONDIZIONI
In caso di mancata partecipazione, la disdetta dovrà essere comunicata almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio
del corso a mezzo e-mail a: formazione@emme-italia.com. E’ ammessa la sostituzione dell’iscritto con altra
persona della stessa azienda da comunicare almeno 1 giorno prima dell’inizio del corso.
In caso di rinuncia oltre il termine di cui al precedente punto, verrà fatturata per intero la quota di iscrizione.
Il pagamento della quota, comprensiva di IVA, dovrà avvenire contestualmente alla domanda di iscrizione del
corso e comunque entro e non oltre 7 giorni lavorativi antecedenti alla data di inizio del corso scelto.
Gli esami, con ente di certificazione Kiwa Cermet Italia, sono svolti e riconosciuti secondo le normative di settore
attualmente in corso di validità

Per accettazione
Data

Timbro e firma leggibili

PRIVACY
Informativa ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 ed ai sensi del Regolamento EU 2016/679 in materia di protezione dei dati: Il titolare
del trattamento dei dati contenuti nel presente questionario è la società Emme Antincendio S.r.l., con sede in Chiusi della Verna loc. Corsalone,
via del Molino, 40, essi verranno trattati nel rispetto delle disposizione del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 ed ai sensi del Regolamento EU
2016/679 in materia di protezione dei dati per la gestione del corso e per l’invio delle informazioni sulle attività di formazione. Ai sensi del D.lgs 30
giugno 2003, n. 196 ed ai sensi del Regolamento EU 2016/679 in materia di protezione dei dati l’interessato potrà in ogni momento chiedere a Emme
Antincendio S.r.l. la visione, la modifica, il non utilizzo o la cancellazione, dei suoi dati inviando una richiesta via e-mail a formazione@emmeitalia.com
Autorizzazione al trattamento dei dati
In relazione alle disposizioni di cui al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 ed ai sensi del Regolamento EU 2016/679 in materia di protezione dei
dati si autorizza Emme Antincendio S.r.l. al trattamento dei dati della società.

Data ______/______/______

 Firma ________________________
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