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SCHEDA D’ ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI  

AL PRIMO SOCCORSO 

PARTECIPANTE 

nome e cognome         

indirizzo 

cap                                                       città                                                                                                                     prov. 

tel                                                         fax                                               mail 

Cod. fiscale 

DATI FATTURAZIONE 

società/ditta    

Indirizzo:     

cap                                                                  città                                                                                Prov.   

tel                                                                    fax                                                                                 Mail   

p. iva                                                                                                                                         c.f. 

 

CORSO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

 Corso di formazione per lavoratori addetti al Primo Soccorso per aziende rientranti nei gruppi omogenei B e C ai 

sensi del co. 9 dell’art. 37, c. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che rimanda al decreto 15/07/2003 n. 388 art. 3 co. 4 ALL. 4   

(4 ore)                                                

  
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

MSC 

V.le S. Panagia 141/B- 96100 Siracusa (SR)- Italy 

Tel/fax +39 0931 754525 

mail: info@mscsr.it 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 Le iscrizioni sono accettate in base all’ordine cronologico con cui pervengono alla segreteria organizzativa attraverso la compilazione della scheda 

d’iscrizione che dovrà essere inviata tramite  fax o e-mail a:  info@mscsr.it.  Le iscrizioni al corso si intendono completate con ricevuta di avvenuto 

pagamento del costo totale da effettuarsi tramite assegno o bonifico bancario a favore di  

MSC , Banca Intesa San Paolo , filiale di Siracusa : IT 48 D030 6917 1011 0000 0003 049 che dovrà essere inviata entro 15 

giorni dalla data di inizio corso. 

          L’edizione del corso verrà confermata al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti previsto. L’eventuale cancellazione dell’edizione 

del corso sarà comunicata dalla MSC a tutti gli iscritti con utile preavviso, lasciando al cliente la possibilità di trasferimento dell’importo ad altra 

edizione dell’evento o degli eventi futuri. In caso di rinuncia, l’interessato deve far pervenire entro 3 giorni la stessa alla segreteria organizzativa, la 

mancata comunicazione non costituirà rimborso della quota di partecipazione già versata. Tale somma però potrà essere riconosciuta in sede, per 

successivi corsi erogati. 

 
 

 
 

MODIFICHE E CANCELLAZIONI 

Ai sensi dell’art.7 del Decreto Legislativo 196 del giugno 2003 che tutela tutti i soggetti 

interessati  in materia di trattamento dei loro dati personali, Le comunichiamo quanto 
segue: i dati da Lei forniti verranno utilizzati al fine di  registrare la Sua partecipazione al 

corso e saranno inseriti in una nostra banca dati informatica relativa ai clienti delle attività 

formative; i dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Sua iscrizione 
e per l’emissione della relativa fattura; Per gli altri diritti a Lei riservati si rimanda al 

Decreto Legislativo 196 del giugno 2003. 

                          TIMBRO  E  FIRMA 
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