RFM Quality Srl – Società a Socio Unico
Via Binasco 45
27029 Vigevano (PV)
Tel. 0381.562195
Fax 0381.562197
www.rfmplanet.it
Email info@rfmquality.it
P.IVA e CF.01810930188

MODULO DI ISCRIZIONE

Compilabile con Adobe Acrobat Reader
Da restituire al numero di fax 0381.562197 o all’indirizzo mail formazione@rfmquality.it

CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO (PER AZIENDE DI GRUPPO B/C)
Con la presente scheda si desidera iscrivere al corso che si terrà presso la Sala Meeting dell'Hotel Del Parco ( in Corso Milano
95 a Vigevano) le persone indicate:


CORSO BASE (12 ore)
Giovedì 03 Marzo 2022 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 (Modulo Teorico)
Venerdì 04 Marzo 2022 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 (Modulo Pratico)
Nome e Cognome ______________________________CF______________________________________
Nato a _______________________________________ il ____________________________________
Nome e Cognome ______________________________ CF ______________________________________
Nato a _______________________________________ il ____________________________________

Il corso ha un costo di 160€ +iva/partecipante.


CORSO AGGIORNAMENTO (4 ore)
Venerdì 04 Marzo 2022 dalle ore 13.30 alle ore 17.30 (Modulo Pratico)
Nome e Cognome ______________________________ CF ______________________________________
Nato a _______________________________________ il ______________________________________
Nome e Cognome ______________________________ CF ______________________________________
Nato a _______________________________________ il ______________________________________

Il corso ha un costo di 90€ +iva/partecipante.

Data

________________________

Timbro e Firma Aziendale
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CONDIZIONI GENERALI
1. ISCRIZIONE
Al fine di poter partecipare al corso è necessario inviare la presente scheda entro 2 giorni prima dell’avvio del
corso. Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto verrà inviata una conferma d’iscrizione
esclusivamente tramite e-mail.
A fronte di tale conferma, il Cliente è tenuto al pagamento delle quote d’iscrizione previste nelle schede di
presentazione dei corsi (oltre all’IVA se prevista) inviando copia contabile del bonifico effettuato.
Le quote individuali di partecipazione comprendono la frequenza alle lezioni, l’utilizzo dell’aula e delle eventuali
attrezzature.
Il materiale didattico verrà fornito su richiesta.
La quota d’iscrizione non comprende l’alloggio, i pranzi, le cene ed i trasferimenti dei partecipanti.
2. PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato come di seguito specificato:

□ BONIFICO BANCARIO INTESTATO A RFM QUALITY SRL
BANCA: INTESA SANPAOLO – FILIALE DI VIGEVANO
IBAN: IT 10 R 03069 23004 100000017469
CAUSALE: ISCRIZIONE CORSO XXXX (INDICARE TIPOLOGIA E DATA DEL CORSO)
INVIARE COPIA CONTABILE A AMMINISTRAZIONE@RFMQUALITY.IT
Ad incasso avvenuto, RFM Quality Srl emetterà regolare fattura.

DATI DI FATTURAZIONE
AZIENDA
P.IVA
TELEFONO
CODICE SDI

SEDE LEGALE
CF
MAIL

3. RECESSO
Le eventuali rinunce dovranno essere comunicate tramite email entro 2 giorni dalla data di inizio del corso.
In caso di rinuncia entro i termini sopra indicati la quota già versata sarà interamente restituita o potrà essere
utilizzata per la successiva edizione. In caso di rinuncia oltre i termini la quota di iscrizione già versata non verrà
rimborsata e potrà essere utilizzata solamente per la successiva edizione
4. VARIAZIONI
RFM Quality Srl si riserva la possibilità di rinviare o annullare il corso programmato e di cambiare il luogo o orario di
Svolgimento dandone comunicazione entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di inizio dello stesso. In caso di
annullamento del corso l’utente potrà utilizzare la quota versata per la successiva edizione o richiederne la
restituzione.
5. ATTESTATO
Il rilascio dell’attestato di partecipazione è subordinato alla partecipazione almeno del 90% del monte ore e al
superamento del test di apprendimento (con un numero di risposte esatte non inferiore al 70% delle domande) e ove
previsto della prova pratica.
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6. REGOLE DI PARTECIPAZIONE
Per i lavoratori stranieri il Cliente si impegna a iscrivere personale che sia in grado di comprendere i contenuti della
lingua italiana sia scritta che orale. Per l’iscrizione ai corsi di aggiornamento il Cliente si assume la responsabilità a
far partecipare solo coloro che abbiamo già frequentato i relativi corsi base.
7. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

In ottemperanza all’art. 13 del Reg. Eu 679/2016 si informa la Spett.le S.V. che il Titolare del trattamento dei Suoi Dati:
è RFM Quality S.r.l., con sede in Vigevano (PV) in via Binasco n 45, che può essere contattato, per qualunque eventualità circa
il trattamento dei Suoi dati, all’indirizzo e-mail: info@rfmquality.it
Trattamenti effettuati e finalità
I Suoi dati personali (nominativi ed identificativi) raccolti al momento dell’iscrizione/partecipazione da parte Sua ai corsi di
formazione da noi organizzati sono trattati per le finalità sotto riportate:
a) organizzazione ed elaborazione di documenti come registro presenze ed attestato di partecipazione/frequenza.
I trattamenti effettuati non prevedono l’impiego di processi decisionali automatizzati.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è la Sua esplicita di richiesta di iscrizione ai corsi da noi organizzati nonché il contratto di cui
Lei è parte e in base al quale dobbiamo dare esecuzione e gestire i nostri servizi.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il raggiungimento delle finalità di cui sopra e la mancata disponibilità
degli stessi non permette l'esecuzione degli adempimenti di cui sopra.
Comunicazione dei dati e ambito di diffusione
I dati verranno trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati da RFM Quality S.r.l. o da aziende che agiscono in qualità
di Responsabili del Trattamento, per conto di RFM Quality S.r.l. e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina
puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati, e non verranno mai diffusi.
Periodo di conservazione dei dati - Criteri utilizzati per determinare il periodo
I dati saranno dal Titolare conservati per il tempo necessario all’esecuzione del rapporto in essere, salvi gli ulteriori termini
prescrizionali di legge.
Diritti dell’Interessato
Le viene riconosciuto e garantito il pieno diritto a: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati. Tale diritto può essere esercitato inviando una mail a info@rfmquality.it
Inoltre il Titolare interromperà il trattamento nel momento in cui pervenga da parte sua relativa richiesta.
Reclamo all’autorità di controllo
L’interessato ha diritto a proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo nel caso in cui le proprie richieste di informazioni rivolte
al Titolare non abbiano determinato risposte soddisfacenti.
L’Autorità di riferimento è Il Garante per la Protezione dei dati personali
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

Data

________________________

Firma per accettazione
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