
SICUREZZA SCHEDA DI ISCRIZIONE - CORSO E11 
Pagina 1 di 2 

DA RISPEDIRE FIRMATE 
www . i 2 s i c u r e z z a . c om  

Corso “Formazione ai Lavoratori – Parte Generale” 
(D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) 

Corso in modalità e-learning – 4H 
 

Contraente: (RAGIONE SOCIALE) intestare fattura a ________________________________________________________________ 
 
Indirizzo ____________________________ n° _____ Cap ___________ Città ___________________________________ Prov. ____ 
 
Cod.Fisc. ______________________________________________ / P.Iva _______________________________________________ 
 
Telefono __________________ E-Mail ________________________________ E-Mail-Pec __________________________________ 
 
Codice ATECO_______________________________________________________________________________________________ 
 

CON LA PRESENTE ISCRIZIONE SI DICHIARA CHE I PARTECIPANTI SONO IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER 
PARTECIPARE AI CORSI (eventuale formazione precedente necessaria, comprensione della lingua italiana, 
infrastruttura tecnologica) E SI ESONERA IN OGNI CASO I2SICUREZZA DI MILAN VINCENZO DA OGNI RESPONSABILITA’. 

 

PREZZI DEL CORSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Codice Corso: E11 

fino a 10 partecipanti oltre 10 partecipanti 

Costi per partecipante: € 40,00 + IVA 22% 
(versamento: € 43,24) 

Costi per partecipante: € 35,00 + IVA 22% 
(versamento: € 37,84) 

Gli importi indicati sono al netto delle ritenute d’acconto 
 

ANAGRAFICA PARTECIPANTI 

Nome Cognome Codice fiscale Mansione e-mail 
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Effettuare il pagamento tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

 Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA Filiale di Portogruaro (VE) 

IBAN IT 89 P 01030 36241 000061207542  

BONIFICO A: “i2Sicurezza Vincenzo Milan” 

CAUSALE: Codice Corso E11 - numero partecipanti:_________ 

N.B.: Si procederà all’attivazione del corso solo dopo la verifica dell’avvenuto pagamento: il corso dovrà essere ultimato 
entro 6 mesi dall’invio delle credenziali di accesso. 

Spedire la presente scheda di iscrizione, compilata e sottoscritta in tutti i campi delle 2 pagine, assieme alla distinta di 
pagamento, via mail a info@i2sicurezza.com o WHATSAPP al numero 3408375705 

 
Data ________________ Firma (leggibile) __________________________________________ 

 
I2Sicurezza di Milan Vincenzo ed il sottoscrittore del presente contratto (di seguito indicato come Contraente) si impegnano ed 
obbligano alle seguenti condizioni contrattuali. Con la sottoscrizione del presente modulo, il Contraente acquista, per sé o per persona 
da nominare, il corso su indicato ed il materiale che verrà messo a sua disposizione. Il contratto si intende perfezionato al momento 
della ricezione, da parte di I2Sicurezza di Milan Vincenzo, del presente modulo debitamente compilato.  
1) Condizioni contrattuali. La sottoscrizione del modulo obbliga al versamento dell’intera quota di partecipazione all’atto di iscrizione 
al corso. Il mancato versamento della quota da parte del Contraente integrerà grave inadempimento contrattuale ed impedirà la 
partecipazione al corso; tuttavia il contratto rimarrà perfettamente valido e vincolante tra le parti. La quota del corso comprende 
l’invio di un username e password per poter accedere al corso tramite la piattaforma informatica. Al termine del corso ai partecipanti 
che avranno seguito e superato la verifica finale verrà rilasciato l’attestato di frequenza. I2Sicurezza di Milan Vincenzo si impegna a 
organizzare e svolgere il corso come da contratto. Il contraente dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei 
requisiti necessari a partecipare al corso e inoltre esonera espressamente I2Sicurezza di Milan Vincenzo da ogni tipo di responsabilità 
in ordine alla utilizzabilità e/o validità e/o sanzioni conseguenti all’utilizzo del titolo conseguito.   
2) Validità del contratto. L’iscrizione al corso si intende perfezionata con la firma del presente contratto ed è vincolante a tutti gli 
effetti di legge. Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente si impegna a corrispondere integralmente il prezzo pattuito.  
3) Foro competente. Per qualsiasi controversia le parti dichiarano che il Foro competente sarà quello di Pordenone (PN). 
4) Recesso. Il Contraente, sia esso libero professionista, azienda o consumatore, potrà recedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione 
del presente contratto con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale di I2Sicurezza di Milan Vincenzo sita in 
Via Zappetti n° 20, 30026 Portogruaro, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. In ogni 
caso il recesso non potrà essere esercitato nel caso in cui le prestazioni abbiano avuto inizio. L’esecuzione del presente contratto 
avviene nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 206/05 solo ed in quanto applicabile. Si, voglio iscrivermi al corso e, ai sensi dell’art. 
1341 c.c., approvo e accetto espressamente tutte le superiori condizioni contrattuali e, in particolare, le clausole di cui ai numeri 1 
(condizioni contrattuali), 2 (validità del contratto), 3 (foro competente), 4 (recesso). 
 

Data __________________ Firma (leggibile) ________________________________________________ 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e decreto 101/2018 e successive integrazioni e modificazioni, la informiamo che: 
i dati da Lei forniti per l’iscrizione ai corsi verranno trattati per finalità di gestione amministrativa e logistica dei corsi stessi nonché per iniziative 
future, e per l’eventuale tutela dei diritti di I2Sicurezza di Milan Vincenzo correlati alla esecuzione dei contratti; i dati verranno trattati sia in formato 
cartaceo che con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, dall’organizzazione del Titolare del trattamento, tramite dipendenti e 
collaboratori incaricati; da soggetti esterni che potranno agire a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni 
del trattamento; il conferimento dei dati sopraindicati è necessario ai fini dell’iscrizione ai nostri corsi e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati 
comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione; si richiede l’autorizzazione all’invio di comunicazioni promozionali relative ai corsi; I dati 
personali verranno conservati e trattati al fine di adempiere agli obblighi di legge imposti. in ogni caso vengono applicate regole che impediscono la 
conservazione dei dati a tempo indeterminato e limitato quindi il tempo di conservazione nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento 
dei dati. In ogni momento Lei potrà esercitare Il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità 
dei dati, diritto di opposizione, rivolgendosi al Titolare del trattamento: I2Sicurezza di Milan Vincenzo, sita in Via Zappetti n° 20, 30026 Portogruaro 
(VE). 

 

Data __________________ Firma (leggibile) ________________________________________________ 

 
Rispedire la presente a mezzo e-mail: info@i2sicurezza.com  


