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 RLS E-LEARNING”
RFM QUALITY ha attivato i corsi base e di aggiornamento per RLS in e-learning mediante una piattaforma accreditata, così come
stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.
Si prega di segnalare il corso di interesse apponendo una X a fianco dello stesso, indicare il numero di discenti e procedere
all’iscrizione inserendo i Vs dati.
Entro 48 ore dal ricevimento di tale scheda compilata, verranno comunicate tramite mail le istruzioni necessarie e il link cui
accedere.

TIPOLOGIA CORSO
Aggiornamento RLS - Approfondimenti giuridico normativi e
organizzazione aziendale *

DURATA
4

COSTO UNITARIO
60 € + IVA

Aggiornamento RLS - Area comunicazione relazioni. Come
gestire il TEAM *

4

60 € + IVA

Aggiornamento RLS - Approfondimenti giuridico normativi e
organizzazione aziendale; approfondimenti sullo stress lavoro
correlato, la comunicazione, nuovo regolamento CLP *

8

100 € + IVA

Formazione iniziale RLS*

20

150€ + IVA

Formazione base RLS *

32

200 € + IVA

QUANTITA’

* Previa iscrizione, il datore di lavoro deve verificare che la contrattazione collettiva nazionale, preveda che il corso RLS sia erogabile in
modalità e-learning.

Nome e Cognome ______________________________ CF ______________________________________
Nato a _______________________________________ il ______________________________________
Mail alla quale inviare le credenziali____________________________________________________________

Data

________________________

Per accettazione inserire Ragione Sociale Aziendale

Sicurezza e Salute sul Lavoro – Ambiente – Qualità – Formazione –
Medicina del Lavoro – Marcatura CE – Igiene Alimentare

RFM Quality srl
CONDIZIONI GENERALI
1. ISCRIZIONE
L’iscrizione verra ritenuta valida qualora verranno compilati tutti i dati presenti in pagina 1.
2. PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato, prima dell’attivazione del corso tramite:

□ 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
INDIRIZZO
CITTA’
TELEFONO
CODICE SDI

P.IVA
CF
CAP
MAIL

3. RECESSO
Nel caso in cui il Cliente abbia già provveduto al pagamento la quota versata potrà essere utilizzata per altri corsi.
4. ATTESTATO
Al termine del corso verrà effettuato un test e dopo il superamento dello stesso vi verrà inviato l’attestato.
5. LAVORATORI STRANIERI
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.
6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI D. Lgs. 196/2003 – INFORMATIVA E CONSENSO
I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità automatizzate da RFM Quality Srl, nel rispetto della vigente normativa e degli
obblighi di riservatezza nell’ambito delle attività istituzionali proprie per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto
di cui sopra. I dati non saranno trasmessi a terzi. Il conferimento dei dati e facoltativo ma necessario per la gestione dell’iscrizione.
L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui all’art. 7 del DLgs.196/2003 (cancellazione, blocco,
aggiornamento, rettifica e opposizione, in tutto o in parte, al trattamento) rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati presso RFM
Quality Srl, Via Binasco 45 – 27029 Vigevano (PV), tel. 0381/562195, fax 0381/562197, e-mail formazione@rfmquality.it
Dichiara di aver preso visione delle informazioni generali, delle date del corso, delle modalità organizzative e di accettare le condizioni.
Letto, visto e approvato.

Per accettazione inserire Ragione Sociale Aziendale

Data

________________________

Sicurezza e Salute sul Lavoro – Ambiente – Qualità – Formazione –
Medicina del Lavoro – Marcatura CE – Igiene Alimentare

