FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA
MODULO ADESIONE CORSI SICUREZZA (DLgs.81/08 – Accordo Stato Regioni 21.12.2011)
INDICARE I CODICI DEI MODULI SCELTI E I DATI RICHIESTI DEI PARTECIPANTI ISCRITTI

CODICE
CORSO

COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

MANSIONE SPECIFICA

________________
________________
________________
________________
E-MAIL PER INVIO LINK DI ACCESSO:
GENERALITA’ DEL CLIENTE:
Ragione Sociale:
Sede Legale:
Sede operativa:
Partita Iva:

Codice Fiscale:

Codice Univoco CDI:

e-mail PEC per fattura:

e-mail:

Tel:

Fax:

Codici ATECO 2007 attività:
Referente Aziendale:

Datore di Lavoro:

Referente e-mail:

Referente Tel. / Cel.:

N° totale addetti lavoratori (escluso datore di lavoro):

di cui N° impiegati:

N° soci:

vedi pag. 2 per dettagli

DATA: ……………………………

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE: …………………………………………………………………

Per l’iscrizione si prega di restituire il presente contratto compilato e firmato alla mail commerciale@tqsi.it o al numero di
fax 035-719322; l’offerta si intenderà comunque accettata in ogni sua parte al momento dell’erogazione del servizio.
INFORMATIVA SINTETICA sulla protezione dei dati personali. (Legge sulla Privacy) ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”)
TQSI Servizi Integrati S.r.l. tratta dati amministrativi per gestione del contratto e per finalità legali. I dati saranno comunicati a consulenti e fornitori coinvolti e conservati per la durata
del contratto fatte salve altre disposizioni di legge. L’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi avverrà in modo conforme alla legge. Sono garantiti i diritti ex art. 15 e ss. del
Regolamento EU 2016/679. L’INFORMATIVA ESTESA è disponibile all’indirizzo: www.tqsi.it/privacy
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FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA
ISCRIZIONE
L’iscrizione deve pervenire entro 5 gg lavorativi (sabato escluso) dall’inizio del corso e preferibilmente alla mail commerciale@tqsi.it.
Nella settimana antecedente l’avvio del corso sarà inviato, all’email indicata al momento dell’iscrizione, promemoria con richiesta di conferma di
partecipazione.
PAGAMENTI E FATTURAZIONE
Il pagamento dei corsi, indispensabile al perfezionamento dell’iscrizione, deve essere effettuato mediante bonifico bancario entro e non oltre 5 gg
lavorativi precedenti all’avvio del corso al seguente c/c:
IBAN: IT 76 P 08869 53150 00000 00005 89 intestato a TQSI SERVIZI INTEGRATI SRL e l’attestazione dell’avvenuto pagamento (copia del bonifico
bancario) dovrà essere trasmessa via mail. Seguirà regolare fattura quietanzata.
Gli attestati saranno spediti via e-mail all’azienda esclusivamente al termine del corso e previa verifica di avvenuto pagamento.
DISDETTA
L’iscrizione può essere annullata dal cliente, senza oneri a suo carico, se comunicato a TQSI SERVIZI INTEGRATI entro e non oltre 5 gg lavorativi (sabato
escluso) precedenti all’avvio del corso. Successivamente a tale data sarà esclusivamente possibile sostituire il partecipante previa comunicazione. In ogni
caso non si avrà il diritto al rimborso della quota versata. L’interruzione della frequenza e/o la parziale partecipazione non danno diritto a parziale rimborso
della quota di partecipazione.
TQSI SERVIZI INTEGRATI si riserva la facoltà di annullare i corsi, dandone comunicazione scritta o telefonica. L’importo dell’iscrizione eventualmente già
percepito da TQSI SERVIZI INTEGRATI SRL verrà restituito tramite bonifico bancario o imputato, se richiesto, quale pagamento anticipato per l’iscrizione
ad altra edizione del corso.
PARTECIPAZIONE
La presenza ad ogni lezione è attestata dalla reportistica di accessi alla piattaforma con la verifica dell’identità del discente attraverso l’esibizione di un
documento di riconoscimento valido. L’attestato di partecipazione sarà rilasciato solo con la frequenza ad almeno il 90% del monte ore di formazione
previsto.
La formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei dipendenti.
Il materiale del corso se fornito sarà inviato in formato elettronico durante o successivamente all’effettuazione delle lezioni. È vietato diffondere presso
terzi il contenuto dei corsi senza autorizzazione scritta di TQSI SERVIZI INTEGRATI SRL.
REQUISITI DI ACCESSIBILITA’ ALLA MODALITA’ VIDEOCONFERENZA
Per verificare la compatibilità del vostro sistema con la piattaforma è necessario collegarsi al seguente link:
https://go.skymeeting.net/systemcheck/ verificando che tutti i requisiti siano soddisfatti.

La pagina corrente è parte integrante del contratto di accettazione
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