
 SCHEDA ISCRIZIONE CORSI 

 

ANAGRAFICA AZIENDA 

Azienda  ____________________________________ 
Partita IVA     ____________________________ 

Codice fiscale ____________________________ 

Con sede in ____________________________________________________________________ 

Tel__________________  E-Mail______________________________ 
 
Cliente Sal Consulting  SI ☐ NO  ☐    

 

CODICE ATECO__________________ PEC______________________ 

CODICE UNIVOCO FATT. ELETTRONICA_______________ 

Richiede l'iscrizione al Corso ___________________________________________________________________________ 
 
Edizione (date di svolgimento): _________________________ 
 

ANAGRAFICA PARTECIPANTE 

Nome_____________________________ Cognome____________________________________ 

Data di nascita_____________ Comune di nascita______________________________  Prov.____ 

Nazionalità/Cittadinanza  _____________________ Codice fiscale _________________________  

Mansione _________________________   

 
A causa dell’emergenza Covid abbiamo dovuto contingentare i posti in aula per garantire la sicurezza di 
tutti. 
Per tale motivo il posto in aula sarà riservato solo a coloro che avranno effettuato il pagamento 
anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario, intestato a: 

SAL CONSULTING SRL 
EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO IBAN: IT 48 Q 07072 13000 000000200874 

CAUSALE BONIFICO: corso + nominativo/i partecipante/i. 
 

Si prega di inviare distinta di pagamento all’indirizzo mail peggio@salconsulting.it. 
 

In caso di mancata comunicazione di assenza entro 3 giorni dall’inizio del corso la quota sarà trattenuta a 
titolo di penale. 

 
Conferma del corso: 
Il corso è soggetto al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Pertanto la formazione verrà 
confermata o annullata inviando comunicazione tramite mail, all’indirizzo indicato nell’anagrafica 
aziendale, una settimana prima del suo inizio. 
Annullamento del corso: 
In caso di annullamento del corso tutte le iscrizioni verranno spostate automaticamente alla sessione 
successiva prevista a calendario. Sal Consulting si riserva in qualsiasi momento, per cause non dipendenti 
dalla propria volontà, di annullare la formazione comunicandolo ai diretti interessati tramite mail. 

 
 

mailto:peggio@salconsulting.it


 SCHEDA ISCRIZIONE CORSI 

 
REGOLAMENTO CORSI 

- Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua 
veicolare utilizzata nel percorso formativo come indicato nell’Art. 37, comma 13 del D.lgs. 81/08 e s.m. e i.. Solo al 
superamento del test di comprensione e conoscenza della lingua veicolare si ha l’accesso al corso richiesto. In alternativa 
l’azienda può fornire un traduttore per facilitare la comprensione del programma svolto in Lingua Italiana. In mancanza di 
queste condizioni, la nostra società in qualità di Soggetto Formatore del corso si riserva la facoltà di impedire l’accesso in 
aula del discente. 

- La formazione di lavoratori e di loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri 
economici a carico dei lavoratori (Art. 37, comma 12 del D.lgs. 81/08 e s.m. e i.). 

- Nel corso richiesto verranno forniti Formazione e Informazione mentre l’Addestramento verrà effettuato a carico del 
datore di lavoro, da persona esperta e sul luogo di lavoro (Art. 37, comma 5 del D.lgs. 81/08 e s.m. e i.). 

- Gli attestati di frequenza vengono rilasciati in base a: 
• Frequenza del 90% delle ore di formazione previste 
• Il superamento della prova di verifica finale 
 

 

Timbro e Firma Datore di Lavoro leggibile 
 

__________________________ 
 

INFORMATIVA SPECIFICA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 679-2016 definito “General Data Protection Regulation” si informa che il trattamento dei dati personali 

forniti avverrà presso Sal Consulting Srl, con sede in Via Beethoven, 17/A 17/G – 44124 Ferrara – P.IVA 01544360389 – e-mail: 

ferrara@salconsulting.it Sito WEB www.salconsulting.it con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le seguenti finalità: 

A) Iscrizione alla NEWSLETTER COMMERCIALE ISTITUZIONALE la cui durata del trattamento è vincolata alla possibilità di 

disiscrizione;  

B) Risposta alla RICHIESTA INFORMAZIONI dell’interessato che avverrà entro 30 giorni dalla richiesta;  

C) Gestione della pratica in seguito alla compilazione della SCHEDA DI ISCRIZIONE per la FORMAZIONE dell’interessato e dei dati 

dei dipendenti la cui durata del trattamento non supererà quanto previsto da leggi e regolamenti.  

I dati forniti saranno trattati nel rispetto della norma sopra richiamata, rispondendo agli obblighi di riservatezza e liceità ex Art.6 

Regolamento UE 679/2016 a cui è ispirata la nostra società; inoltre i dati non saranno oggetto di diffusione. 

I Vostri dati, per motivi strettamente professionali, potranno essere comunicati a:  

• Nostri collaboratori interni regolarmente incaricati ed autorizzati.  

• Nostri collaboratori esterni comunque da noi identificati, designati e preposti a tale attività.  

Il consenso non è richiesto, quando il trattamento: a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o 

dalla normativa comunitaria; b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, 

prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o 

documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono 

per la conoscibilità e pubblicità dei dati. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del General 

Data Privacy Regulation 679-2016 integralmente riportate nella Privacy policy pubblicata sul sito, rivolgendo le richieste a Sal Consulting 

Srl, con sede in Via Beethoven 17/A 17/G – 44124 Ferrara – P.IVA 01544360389 – e-mail: ferrara@salconsulting.it Sito web 

www.salconsulting.it  

 

 
 

Luogo e data  Firma partecipante leggibile 

 
_____________, ______/______/________      _______________________ 

mailto:ferrara@salconsulting.it
http://www.salconsulting.it/

