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MODULO ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO IN AZIENDA ( Dlgs 81/08)

DA RESTITUIRE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE A: C.R.I. CORREGGIO 

Ragione Sociale 

Indirizzo (via – n° - città – CAP - Provincia) 

Partita IVA 

Referente della Ditta e recapito telefonico 

(eventuale) Motivo dell’esenzione IVA 

Formazione lavoratori 
Aziende gruppo A 

(€.140+IVA pro capite) 

Ripetizione triennale 
lavoratori Aziende gruppo A 

(€.85+IVA pro capite)

  

1) 2) 

settore di impiego settore di impiego

5) 6) 

settore di impiego settore di impiego

9) 10) 

settore di impiego settore di impiego

13) 14) 

settore di impiego settore di impiego

 
Si provvede, pertanto, al versamento della quota di iscrizione di 
bonifico bancario IBAN: IT 55 E 05387 66320 000002180000 c/o B

Luogo e data 

 

Viale V. Veneto, 34 – 
 e-mail. Corsi8108@cricorreggio.it

CF/P.IVA: 02605820352 – Reg. O.d.V. nr. 4216/RE 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Correggio - OdV 

MODULO ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO IN AZIENDA ( Dlgs 81/08)

DA RESTITUIRE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE A: C.R.I. CORREGGIO – corsi8108@cricorreggio.it

ANAGRAFICA AZIENDA 

 

 

 

 

 

TIPO DI CORSO (contrassegnare) 

Ripetizione triennale 
lavoratori Aziende gruppo A 

€.85+IVA pro capite) 

Formazione lavoratori 
Aziende gruppo B-C 

(€.110,00+IVA pro capite) 

Ripetizione triennale 
lavoratori Aziende gruppo B

(€.75,00+IVA pro capite)

  

NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI 

3) 

settore di impiego settore di impiego 

7) 

settore di impiego settore di impiego 

11) 

settore di impiego settore di impiego 

15) 

settore di impiego settore di impiego 

Si provvede, pertanto, al versamento della quota di iscrizione di €………………… +IVA
IBAN: IT 55 E 05387 66320 000002180000 c/o B.P.E.R. - Filiale di Correggio (RE).

 Timbro e firma dell’Azienda
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MODULO ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO IN AZIENDA ( Dlgs 81/08) 

corsi8108@cricorreggio.it  

triennale 
lavoratori Aziende gruppo B-C 

€.75,00+IVA pro capite) 

Altro 

 

4) 

settore di impiego 

8) 

settore di impiego 

12) 

settore di impiego 

16) 

settore di impiego 

€………………… +IVA tramite 
Filiale di Correggio (RE). 

Timbro e firma dell’Azienda 



 
    Versione 13/11/2020 
 

Condizioni Generali 
 L’inserimento nell’elenco dei partecipanti avrà luogo in base alla priorità della data di ricevimento 

del modulo di adesione debitamente compilato;
 Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante l’invio del modulo almeno 7 giorni prima 

dell’inizio del corso; 
 Solo gli iscritti sono ammessi al corso

Eventuali impedimenti comunicati a corso avviato non comporteranno alcun rimborso
 È possibile sostituire il nominativo degli operatori entro il giorno p
 La quota comprende il materiale didattico ed il rilascio dell’attestato di partecipazione;
 La partecipazione è subordinata al pagamento anticipato

indicato nel presente modulo
 Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i che documenterà l’avvenuta formazione;
 Gli organizzatori si riservano la facoltà di rinviare l’iniziativa o di modificare il programma dandone 

tempestiva comunicazione agli iscritti
data, l’Organizzazione restituirà l

 Il datore di lavoro dichiara di provvedere alla copertura assicurativa del personale partecipante per 
quanto attiene i possibili infortuni durante l’attività formativa
l’Organizzatore da ogni responsabilità;

 
Diritto di recesso 
Il richiedente avrà facoltà di recedere in qualunque momento, dandone comunicazione scritta 
all’Organizzatore, tramite e-mail, posta certificata o lettera raccomandata R/R entro e non oltre i 10 giorni 
antecedenti le date del corso. 
Se il recesso avverrà a meno di 10 giorni dall’inizio del corso, l’Organizzazione potrà legittimamente 
trattenere il 50% del costo del corso.
Se il recesso avverrà nei 5 giorni antecedenti il corso, l’Organizzazione potrà legittimamente trattenere 
l'intero importo pagato. 
 
Consenso del trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. del Regolamento UE n. 2016/679 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
all’attività specifica sul sito www.cricorreggio.it/privacy
 
 Consento all’utilizzo dei dati per ricevere materiale informativo sulle vostre attività.

 
 
Data 
___ / ___ / ______ 

 

 

Viale V. Veneto, 34 – 
 e-mail. Corsi8108@cricorreggio.it

CF/P.IVA: 02605820352 – Reg. O.d.V. nr. 4216/RE 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Correggio - OdV 

L’inserimento nell’elenco dei partecipanti avrà luogo in base alla priorità della data di ricevimento 
del modulo di adesione debitamente compilato; 
Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante l’invio del modulo almeno 7 giorni prima 

Solo gli iscritti sono ammessi al corso e non sono ammesse assenze, pena 
comunicati a corso avviato non comporteranno alcun rimborso

È possibile sostituire il nominativo degli operatori entro il giorno precedente l’avvio del corso;
omprende il materiale didattico ed il rilascio dell’attestato di partecipazione;

La partecipazione è subordinata al pagamento anticipato tramite bonifico bancario sul conto 
indicato nel presente modulo; 

corso verrà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i che documenterà l’avvenuta formazione; 
Gli organizzatori si riservano la facoltà di rinviare l’iniziativa o di modificare il programma dandone 

zione agli iscritti. Se i partecipanti sono impossibilitati a partecipare alla nuova 
data, l’Organizzazione restituirà l’intera somma versata; 

di provvedere alla copertura assicurativa del personale partecipante per 
ene i possibili infortuni durante l’attività formativa ed i relativi spostamenti

da ogni responsabilità; 

Il richiedente avrà facoltà di recedere in qualunque momento, dandone comunicazione scritta 
posta certificata o lettera raccomandata R/R entro e non oltre i 10 giorni 

Se il recesso avverrà a meno di 10 giorni dall’inizio del corso, l’Organizzazione potrà legittimamente 
trattenere il 50% del costo del corso. 

cesso avverrà nei 5 giorni antecedenti il corso, l’Organizzazione potrà legittimamente trattenere 

nsenso del trattamento dei dati 
del Regolamento UE n. 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa. Può trovare l’informativa completa riferita 

www.cricorreggio.it/privacy  

Consento all’utilizzo dei dati per ricevere materiale informativo sulle vostre attività.

Timbro e firma dell’Azienda
(accettazione di termini e condizioni stabilite nel presente modulo)
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L’inserimento nell’elenco dei partecipanti avrà luogo in base alla priorità della data di ricevimento 

Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante l’invio del modulo almeno 7 giorni prima 

, pena l’invalidità del corso. 
comunicati a corso avviato non comporteranno alcun rimborso; 

recedente l’avvio del corso; 
omprende il materiale didattico ed il rilascio dell’attestato di partecipazione; 

tramite bonifico bancario sul conto 

corso verrà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini del D.Lgs. 81/2008 e 

Gli organizzatori si riservano la facoltà di rinviare l’iniziativa o di modificare il programma dandone 
. Se i partecipanti sono impossibilitati a partecipare alla nuova 

di provvedere alla copertura assicurativa del personale partecipante per 
ed i relativi spostamenti, sollevando 

Il richiedente avrà facoltà di recedere in qualunque momento, dandone comunicazione scritta 
posta certificata o lettera raccomandata R/R entro e non oltre i 10 giorni 

Se il recesso avverrà a meno di 10 giorni dall’inizio del corso, l’Organizzazione potrà legittimamente 

cesso avverrà nei 5 giorni antecedenti il corso, l’Organizzazione potrà legittimamente trattenere 

recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti 

formativa completa riferita 

Consento all’utilizzo dei dati per ricevere materiale informativo sulle vostre attività. 

Timbro e firma dell’Azienda 
(accettazione di termini e condizioni stabilite nel presente modulo) 


