CORSI PRIMO SOCCORSO IN PROGRAMMA

Alleghiamo il programma dei corsi in calendario previsti per i prossimi mesi:
CORSO PRIMO SOCCORSO CLASSE B-C (23-24 MAGGIO)
CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO CLASSE B-C (24 MAGGIO)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ai CORSI
Le iscrizioni ai corsi dovranno avvenire mediante l’invio del modulo allegato al fax 039-2397492 o
per mail a: segreteria.ecoservice@synlab.it

Ricordiamo che siamo disponibili all’effettuazione dei corsi (carrellisti, lavoratori, preposti,
dirigenti, ecc. ) anche presso le sedi del Cliente.
Per informazioni rivolgersi a:
Dott. Iuri Scaramella
Telefono: 039-2397281
Cellulare: 340-9736488
mail: commerciale.ecoservice@synlab.it

Synlab Ecoservice S.r.l.
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CORSO: titolo

Data di
realizzazione
del corso

Numero
ore del
corso

Orario

Costo a LISTINO (in Euro a partecipante)

Sede dei corsi: EUGANEA MEDICA – VIA CRISTOFORO COLOMBO 13 – ALBIGNASEGO (PD)
CORSO di PRIMO SOCCORSO CLASSE B-C
CORSO TEORICO –
PRATICO DI PRIMO
SOCCORSO DI 12
ORE (COME DA
D.M. 388/03)

23/05/2019
24/05/2019

8 ore
+
4 ore

9-18

€ 200,00 + IVA

9-13

In caso di adesione, dovrà essere inviato, unitamente al coupon di iscrizione, copia del bonifico bancario relativo al
pagamento effettuato.
Conto intestato: SYNLAB ECOSERVICE SRL Banca: BANCA POPOLARE DI SONDRIO Ag. Monza
IBAN: IT24N0569620400000007488X58

DATI AZIENDA E NOMINATIVO PARTECIPANTE/I
Ragione Sociale Azienda ___________________________________________________________________________
Sede legale ___________________________________________________________________________________
Sede operativa dove inviare gli attestati ______________________________________________________________
P.I. _____________________________________________ C.F. ____________________________________________
Indirizzo ________________________________________ CAP _______________ Città _________________________
Telefono ___________________________________E-mail ________________________________________________
Persona di riferimento azienda _____________________________________________________________________

MAIL PEC

DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA
CODICE DESTINATARIO

Nominativo partecipante al corso: ________________________________________________________________
Data e Luogo di Nascita partecipante al corso: _______________________________________________________
Codice Fiscale partecipante al corso: ________________________________________________________________
CLAUSOLA RELATIVA ALLA PRIVACY
Informativa ai sensi del Regolamento UE 16/679 (nel prosieguo indicato “GDPR”)
I dati personali definiti dal GDPR che sono stati richiesti per informative precontrattuali attivate su richiesta dell’interessato, saranno sottoposti ad un trattamento
concernente la loro organizzazione e conservazione in un archivio e saranno prontamente cancellati in caso di mancata conclusione dell’accordo. Essi saranno
comunicati, in caso di buon fine del preventivo, ai tecnici che dovranno procedere per la realizzazione dell’ordine che ci verrà conferito da parte dell’interessato.
Sono riconosciuti all’interessato i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR di trattamento dei dati stessi; i dati personali relativi al presente
documento saranno conservati per 5 anni. Per far valere i propri diritti l’interessato potrà rivolgersi a SYNLAB, ubicata in via Martiri delle Foibe, 1 a Monza contattando il
responsabile per la protezione dei dati all’indirizzo privacy@synlab.it

Timbro e firma della società per accettazione:
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CORSO: titolo

Data di
realizzazione
del corso

Numero
ore del
corso

Orario

Costo a LISTINO (in Euro a partecipante)

Sede dei corsi: EUGANEA MEDICA – VIA CRISTOFORO COLOMBO 13 – ALBIGNASEGO (PD)
CORSO di AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO CLASSE B-C
CORSO
AGGIORNAMENTO
PRIMO SOCCORSO
DI 4ORE (COME DA
D.M. 388/03)

24/05/2019

4 ORE

9-13

€ 100,00 + IVA

In caso di adesione, dovrà essere inviato, unitamente al coupon di iscrizione, copia del bonifico bancario relativo al
pagamento effettuato.
Conto intestato: SYNLAB ECOSERVICE SRL Banca: BANCA POPOLARE DI SONDRIO Ag. Monza
IBAN: IT24N0569620400000007488X58

DATI AZIENDA E NOMINATIVO PARTECIPANTE/I
Ragione Sociale Azienda ___________________________________________________________________________
Sede legale ___________________________________________________________________________________
Sede operativa dove inviare gli attestati ______________________________________________________________
P.I. _____________________________________________ C.F. ____________________________________________
Indirizzo ________________________________________ CAP _______________ Città _________________________
Telefono ___________________________________E-mail ________________________________________________
Persona di riferimento azienda _____________________________________________________________________

MAIL PEC

DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA
CODICE DESTINATARIO

Nominativo partecipante al corso: ________________________________________________________________
Data e Luogo di Nascita partecipante al corso: _______________________________________________________
Codice Fiscale partecipante al corso: ________________________________________________________________
CLAUSOLA RELATIVA ALLA PRIVACY
Informativa ai sensi del Regolamento UE 16/679 (nel prosieguo indicato “GDPR”)
I dati personali definiti dal GDPR che sono stati richiesti per informative precontrattuali attivate su richiesta dell’interessato, saranno sottoposti ad un trattamento
concernente la loro organizzazione e conservazione in un archivio e saranno prontamente cancellati in caso di mancata conclusione dell’accordo. Essi saranno
comunicati, in caso di buon fine del preventivo, ai tecnici che dovranno procedere per la realizzazione dell’ordine che ci verrà conferito da parte dell’interessato.
Sono riconosciuti all’interessato i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR di trattamento dei dati stessi; i dati personali relativi al presente
documento saranno conservati per 5 anni. Per far valere i propri diritti l’interessato potrà rivolgersi a SYNLAB, ubicata in via Martiri delle Foibe, 1 a Monza contattando il
responsabile per la protezione dei dati all’indirizzo privacy@synlab.it

Timbro e firma della società per accettazione:
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