CORSO PUNTURE DA IMENOTTERI OT23
MODALITÀ FAD (A DISTANZA)
VENERDI’ 10/07/2020
L’ AETAS SAS organizza in MODALITA’ FAD (A DISTANZA) il corso per la formazione e addestramento sulle punture di
imenottero al fine della riduzione tasso medio di tariffa INAIL OT23.

CORSO IMENOTTERI OT23
(Totale 3 ore)
10/07/2020
17,00 – 20,00
QUOTE DI ISCRIZIONE PER PERSONA

CORSO IMENOTTERI
(fino a 3 partecipanti per azienda)

CORSO IMENOTTERI
(da 4 partecipanti in su per azienda)

100,00 € + IVA (a persona)

50,00 € + IVA (a persona)

CORSO IMENOTTERI € 100, 00 euro + Iva

Tipo di corso

€ 50,00 euro + Iva
Requisiti tecnici

Fino a 3 partecipanti 
Sopra 4 partecipanti 

Verrà inviata agli iscritti la modalità di accesso all’ aula virtuale, tramite applicativo e codice
di accesso dedicato. L’ utente dovrà inserire il proprio nome e cognome per accedere alla
videochiamata. E’ necessario utilizzare Browser Google Chrome o Mozzilla e uscire da tutti i
profili google. Al fine della piena validità del corso in videoconferenza si ricorda che ogni
utente dovrà avere a disposizione un dispositivo di accesso (PC, Tablet, Smartphone). Per
garantire un adeguato livello di interattività al corso si consiglia l’utilizzo di dispositivi quali
Webcam + Microfono e Altoparlanti o Cuffie (consigliate per una qualità audio migliore). Al
fine di verificare la presenza effettiva si richiede di tenere attiva la condivisione della
webcam.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Il pagamento dovrà essere effettuato mezzo bonifico bancario indicando i seguenti dati:
BENEFICIARIO:
BANCA:
IBAN:

AETAS di Moscarini M. S.A.S.
ALPI MARITTIME – Filiale di Mondovì
IT 63 P 08450 46480 000000130637

ISCRIZIONE: Il presente modulo, compilato in ogni parte e sottoscritto, da diritto all’ iscrizione al corso e va spedito
entro e non oltre MARTEDI’ 07 GIUGNO ad erica@ambulatoriobios.it o a.bianca@ambulatoriobios.it insieme a copia
della ricevuta di pagamento della quota. ALLEGARE AL MODULO ISCRIZIONE COPIA DEL DOCUMENTO D’ IDENTITA’ E
CODICE FISCALE DI OGNI PARTECIPANTE. Si procederà all’attivazione completa del corso al raggiungimento di almeno
15 iscrizioni e per un massimo di 25 iscritti.

I partecipanti dovranno inoltre indicare nell’ apposito spazio qui sotto riportato (*) una mail di riferimento,
consultabile dall’ operatore che farà la formazione, dove verrà mandato l’ invito per la connessione.




Via G.B Beccaria, 16/A
12084 MONDOVI’ (CN)
0174 40336 Fax 0174 40337
http://www.ambulatoriobios.it
C.F. – P.IVA 03161800044

Modulo Iscrizione CORSO PUNTURE DA IMENOTTERI OT23
MODALITÀ FAD (A DISTANZA) VENERDI’ 10/07/2020
RAGIONE SOCIALE ___________________________________________________________________________
INDIRIZZO: VIA E CITTA’:
____________________________________________________________________________________________

Dati della ditta per la
fatturazione

CAP _______________

PROV ______________ TEL ___________________ FAX

__________

PARTITA IVA ______________________________ CODICE FISCALE _________________________________
CODICE UNIVOCO (Importante per fattura elettronica) _______________________________________________
E-MAIL PEC (Importante per fattura elettronica)_____________________________________________________

COGNOME - NOME _________________________________________________________________________

Generalità del
richiedente e
partecipante

LUOGO E DATA DI NASCITA _________________________________________________________________
TEL. __________________________ CODICE FISCALE____________________________________________

(*) EMAIL DI RIFERIMENTO CONSULTABILE DALL’OPERATORE CHE FARA’ LA
FORMAZIONE E DOVE VERRA’ MANDATO L’ INVITO PER LA CONNESSIONE:
___________________________________________________________________________________________

CONDIZIONI GENERALI - ENTE ORGANIZZATORE: AETAS SAS

Condizioni
generali di
contratto

1. Aetas Sas si riserva la facoltà di rinviare il corso programmato qualora non venga raggiunto il numero
minimo di partecipanti, dandone comunicazione al partecipante entro 2 giorni dalla data di inizio dello stesso.
2. Nel caso in cui le adesioni superino il numero massimo stabilito per ciascun corso si farà riferimento
all’ordine cronologico di arrivo delle schede di iscrizione
3. L’effettiva frequenza sarà certificata da apposito attestato di partecipazione.
4. Eventuali rinunce verranno accettate se comunicate 5 gg. prima dell’inizio del corso, in caso contrario, verrà
fatturata ugualmente la quota di partecipazione e sarà mantenuto il diritto dell’iscritto a partecipare
all’edizione successiva del corso.

5. Il corso verrà svolto completamente in modalità FAD (a distanza).
7. La registrazione di immagini e prodotti audio-video può avvenire al fine di
documentare gli eventi organizzati.
A norma degli art. 1341 e 1342 cc. il richiedente, previa lettura delle clausole di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7 e delle
informazioni generali, del programma e delle modalità di iscrizione e partecipazione dichiara espressamente di
accettarle.
Data ______________________
Firma del Richiedente _____________________________________
Ai sensi del GDPR 679/2016 E SUCC. MODIFICHE, si comunica che i dati personali
Trattamento dei dati
saranno raccolti e trattati anche in forma automatizzata da Aetas Sas – Via Beccaria,
16A – 12084 Mondovì (Cn) titolare del trattamento, per l’esecuzione del presente
contratto di iscrizione, per finalità statistiche, per informazione sulle iniziative, per invio
di materiale promozionale, per gli adempimenti dell’attività formativa del Centro. Il
conferimento è facoltativo, tuttavia in mancanza non sarà possibile dare corso al
servizio. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. L’informativa privacy è consultabile
direttamente presso la segreteria didattica Aetas Sas.
Data ______________

Firma del Richiedente ______________________________

La fattura sarà emessa da:
AETAS DI MOSCARINI MADDALENA SAS
Via Beccaria, 16/A
12084 Mondovì – Cn - Partita iva 03161800044

Per ulteriori informazioni
scrivere a:

a.bianca@ambulatoriobios.it




Via G.B Beccaria, 16/A
12084 MONDOVI’ (CN)
0174 40336 Fax 0174 40337
http://www.ambulatoriobios.it
C.F. – P.IVA 03161800044

Gli enti pubblici in regime di esenzione iva art.
10 sono pregati di prendere contatto con
l’amministrazione (0174/40336 interno 4)
prima di effettuare l’iscrizione e il pagamento.

