
 
 

Scheda di iscrizione 
Titolo del corso  
Località  Data  
Prezzo  + IVA Per i clienti DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. sarà applicato uno sconto del 10%. 
 

Dati per la fatturazione (IN STAMPATELLO) 
 

Ragione sociale o 
Cognome e Nome  

P.IVA  C.F.  
Via  Città  
CAP  Prov.  
Tel.  Fax.  E-mail  
 

Cliente DNV: SÌ        NO 
Ordine d’acquisto n. 
(facoltativo, solo se necessario 
per la società richiedente) 

 

Desidero attivare la procedura 
per i crediti RSPP/ASPP* 
(applicabile solo per i corsi validi ai fini 
dell’aggiornamento RSPP/ASPP. 
Attivazione almeno 30 gg prima della 
data del corso). Tale attiviazione 
comporta il pagamento di una fee di € 80 
(+ I.V.A) per l’apertura della pratica e la 
gestione amministrativa. 

SÌ        NO 

 

Dati dei partecipanti (IN STAMPATELLO) 
 

Cognome e nome 
del partecipante  

Ruolo  E-mail partecipante  
  

Cognome e nome 
del partecipante  

Ruolo  E-mail partecipante  
  

Firma per accettazione 
(e timbro se azienda)  
  

Il Cliente, previa lettura delle condizioni del presente contratto e, in particolare, delle clausole “aspetti organizzativi”, “pagamento”, “rinuncia”, 
“annullamento del corso”, dichiara espressamente di approvarli specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ. 
  

Firma per accettazione  Data  

Clausola di recesso (valida solo per i privati) 
Il cliente potrà recedere dal contratto entro sette giorni dalla sottoscrizione della nota d'ordine. Qualora la disdetta sia successiva a detto termine, il 
contratto si intenderà risolto per cause imputabili al Cliente con diritto per DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. al pagamento del corrispettivo. 
ASPETTI ORGANIZZATIVI 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte della segreteria corsi, della presente scheda compilata in 
tutte le sue parti. Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti verrà inviata una conferma d'iscrizione tramite fax o e-mail, 
al più tardi entro 10 giorni di calendario dalla data di inizio del corso. 
Gli attestati verranno emessi in formato digitale.  
A partire dal 1° Aprile 2015, per l’invio in formato cartaceo, sarà richiesto il pagamento di una fee di € 50 (+ I.V.A). 
PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà avvenire, a seguito della comunicazione di conferma inviata dalla segreteria corsi, a mezzo bonifico bancario: 
Banca Monte dei Paschi di Siena 
Agenzia Agrate Brianza (MB) 
c/c n° 6491.47 intestato a DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. 
ABI 01030 - CAB 32390 – CIN V 
IBAN IT 02V0103032390 000000649147 
Nella causale indicare titolo, data e località del corso. 
RINUNCIA 
L’eventuale disdetta dovrà pervenire tramite fax o e-mail entro e non oltre il 15° giorno precedente la data di inizio del corso. 
Dalla mancata disdetta entro tale limite deriva l’obbligo di integrale pagamento del corso. 
ANNULLAMENTO DEL CORSO 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. si riserva la facoltà di 
annullare il corso e riprogrammarlo in altra data. 
INFORMATIVA 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/03 del 30.06.03 La informiamo che i dati che Lei ci fornisce sono trattati nella piena tutela dei Suoi diritti e della Sua 
riservatezza e in conformità alle disposizioni di legge, che Le sono richiesti solo per fini organizzativi, contabili, nonché per aggiornarLa sulle nostre 
iniziative formative. I Suoi dati personali saranno trattati sia su supporto informatico che cartaceo e il loro conferimento è necessario per l’iscrizione al 
corso: la mancata fornitura dei dati non consentirà pertanto l’iscrizione. Accettando il presente regolamento, Lei ci autorizza al trattamento dei Suoi dati 
personali, così come in precedenza indicato. Titolare del trattamento dei dati è DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.. In qualsiasi momento Lei potrà 
richiedere l'aggiornamento o la cancellazione dei Suoi dati personali scrivendo al Responsabile del trattamento dati della nostra Società.  
Se non dovesse desiderare ricevere ulteriori comunicazioni relative ai nostri corsi, barri la casella a fianco. 
Inviare via fax al numero 039 60 58 324 o via e-mail all’indirizzo training.italy@dnvgl.com 
Per informazioni: 
tel. 039 60 56 409 
 


