MODULO RICHIESTA CERTIFICAZIONE AZIENDALE F-GAS

RICHIESTA CERTIFICAZIONE AZIENDALE REG. CE 303/08

MI-011 RV02

Data Certificazione:

La presente richiesta di iscrizione all’esame deve essere compilata in ogni sua parte,
sottoscritta e inviata all’indirizzo mail info@studiohrmd.it

DATI DELL’AZIENDA IRCHIEDENTE
Ragione sociale:

N° operatori F-GAS:

Indirizzo sede legale: via

C.A.P.:

Città:

Prov.:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Telefono:

E-mail:

PERSONA DA CONTATTARE
Nome:

Cognome:

Ruolo in Azienda:p

Telefono:

E-mail:

Note:

studioHRMD®
Centro Turrinoa
ex S.S. 131 Km. 8,500
09028 Sestu (CA)
Tel. 070 7967364
Fax 070 261850
info@studiohrmd.it

CONDIZIONI GENERALI:
Il presente modulo non costituisce formula contrattuale ma raccoglie l’interesse dell’Azienda a partecipare alla
sessione di certificazione sopra indicata.
Il costo totale della certificazione è proporzionale al numero degli operatori coinvolti nelle attività F-GAS.
L’iscrizione è valida unitamente alla compilazione del modulo CPMOD 255 e al versamento della quota (unica
soluzione).
L’Azienda è tenuta al completo pagamento. La mancata attestazione dell’Azienda in nessun caso esimeranno la
stessa dal suddetto pagamento e non la legittimeranno alla restituzione di quanto versato in favore della Società né al
risarcimento del danno.
ANNULLAMENTO E VARIAZIONE DELL’ATTIVITA’
Lo studioHRMD si riserva la facoltà di rimandare ad altra data la certificazione per improvvisa indisponibilità del gruppo
di valutazione; la responsabilità dello studioHRMD è limitata al rimborso delle quote versate in caso di posticipo esame
o di annullamento dello stesso. L’Azienda può recedere dal contratto con preavviso mezzo fax fatto pervenire allo
studioHRMD almeno 10 giorni prima della data della Certificazione. L’Azienda esercitante il diritto di recesso perderà il
diritto alla restituzione della somma versata quale quota d’iscrizione a titolo di rimborso per le spese sostenute per la
conclusione del contratto.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D.LGS 196/03 T.U. IN MATERIA DI PRIVACY
I dati personali richiesti saranno trattati nell’ambito del mandato conferitoci e saranno utilizzati per la compilazione dei
documenti inerenti all’iscrizione alla cerrtificazione e preparazione del materiale necessario. Il trattamento dei dati
personali avverrà tramite materiale cartaceo (modulo adesione, archiviazione cartacea) e informatico (data base) in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nonché la loro conservazione per i tempi previsti dalla
legge.
Il conferimento allo studioHRMD dei suoi dati personali è facoltativa, ma la mancata trasmissione non potrà assicurare
l’erogazione del servizio richiesto.

Data

Il Cliente

