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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO  

AGGIORNAMENTO PONTEGGI 

 

Area: Area Sicurezza 

Calendario: 03 Dicembre 2018 (8.30 – 12.30) 

Luogo: c/o F. Bisol Via Castelletto 1 – Pedeguarda di Follina 

Quota: 4 ore € 100,00 + IVA  

 

ISCRIZIONI: Compilare i campi ed inviare l’iscrizione almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso a segreteria@ipiapa.it oppure 

0438/426021 

 

DATI AZIENDA 

Ragione Sociale_____________________________________________ Codice ATECO 2007__________________________ 

P.IVA________________________________________ Codice Fiscale ____________________________________________ 

Indirizzo_________________________________ CAP__________ Comune___________________________ Prov.________ 

Tel/Cell.______________________________ Fax_____________________________ Email___________________________ 

Cognome e Nome Legale Rappresentante/Titolare____________________________________________________________ 

 

Iscritto nel Registro Imprese  

□ ARTIGIANATO □ INDUSTRIA □ AGRICOLTURA □ TERZIARIO □ TURISMO □ STUDI PROFESSIONALI □ ALTRO 

CCNL/CCRL Applicato___________________________________________________ 

 

Versante la seguente Bilateralità □ EDILCASSA V.TO (Codice Azienda_________________) □ EBAV 

 

CODICE IBAN DITTA ________________________________________________________________ (Solo per ditte versanti 

EBAV; indicando il codice IBAN, si delega IPIAPA SRL a gestire le richieste di rimborso all’Ente Bilaterale) 

 

 

 

Istituto Provinciale per l’Istruzione e 
l’Addestramento Professionale dei Lavoratori 

Casartigiani – Associazione 
Provinciale di Treviso 
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Socia Casartigiani del Mandamento di 

□ Conegliano □ Treviso □ Castelfranco V.to □ Pieve di Soligo  

 

DATI PARTECIPANTE 

Cognome__________________________________________ Nome_____________________________________________ 

Luogo di nascita_________________________________ Prov.______________ Data di nascita_______________________ 

Codice Fiscale_______________________________________ Codice EDILCASSA V.TO_______________________________ 

 

Profilo professionale □ Dipendente Operaio □ Dipendente Impiegato □ Socio Lavoratore □ Collaboratore anche famigliare □ 

Titolare/datore di lavoro □ Stage/tirocinio/prestazione occasionale/altro non dipendente (art. 2 co. 1 lett.a D.Lgs. 81/08) 

 

Il partecipante svolge mansioni che comportano la sua presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi dell’azienda/cantieri  

□ si   e quindi è soggetto al livello di rischio aziendale □ no neanche saltuariamente  

 

Livello di conoscenza della lingua italiana  

□ Madrelingua Italiana □ Buono □ Sufficiente □ Insufficiente  

 

SI RICORDA CHE 

-  L’eventuale annullamento del corso verrà comunicato almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso stesso 

- La fattura verrà emessa a conferma del corso 

 

MODALITA’ di PAGAMENTO: con accredito bancario a favore di Ipiapa srl Via San Giuseppe, 21D 31015 Conegliano alla 

conferma dell’attivazione del corso. IBAN: IT 03I0890461 6200 0900 0095504 

 

La quota di iscrizione comprende: partecipazione al corso con materiale didattico, attestato e servizi vari come previsti dal programma del corso. Firmando la presente si 
dichiara di aver preso visione e di accettare le informazioni generali, il programma, le modalità organizzative del corso in oggetto. Il responsabile del progetto si riserva la 
facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare o modificare le date del corso dandone tempestiva comunicazione. Nel caso di annullamento verrà 
restituita l’intera quota versata. In caso di mancata partecipazione, la disdetta dovrà essere comunicata via fax o mail almeno 4 gg lavorativi prima dell’inizio del corso e 
sarà trattenuto il 20% della quota, in caso di rinuncia oltre il termine indicato verrà fatturata l’intera quota. 
Le iscrizioni vengono raccolte in ordine cronologico. Il corso è a numero chiuso.  
 

Data ___________________________________                                     Firma________________________________________ 

 

Informativa sull’uso dei dati del partecipante al corso (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)Per la partecipazione al corso, IPIAPA srl (in qualità di titolare del 
trattamento) richiede agli interessati di fornire, compilando la presente scheda, via fax o internet alcuni dati personali strettamente indispensabili, senza i quali non 
sarebbe possibile dare seguito alla richiesta di iscrizione .I dati acquisiti (inclusi quelli relativi al versamento della quota di iscrizione) saranno utilizzati dal personale 
incaricato di IPIAPA srl, anche mediante strumenti elettronici, nel pieno rispetto degli obblighi di sicurezza imposti dal D.Lgs. 196/2003 e con le modalità idonee 
per la gestione dei servizi e adempimenti amministrativi connessi alla partecipazione al corso. I dati in questione non saranno in nessun caso diffusi a terzi, escluso 
ARTIGIANATO TREVIGIANO. Alcuni dati relativi ai recapiti del partecipante potranno essere utilizzati per comunicazioni, anche via fax o e-mail, relative a 
nuove iniziative formative. In ogni momento, gli interessati potranno verificare o aggiornare i propri dati, opporsi all’invio di ulteriori comunicazioni e, più in 
generale, esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, inviando in tal senso una richiesta ad IPIAPA srl, Via S. Giuseppe 21/D – 31015 
Conegliano, valevole anche nei confronti delle altre società di ARTIGIANATO TREVIGIANO cui, eventualmente, siano stati comunicati i dati. 

Data ___________________________________                                     Firma________________________________________ 


