
MODULO DI ISCRIZIONE 
 

                                                                                                            
 

DATI PARTECIPANTE 

AZIENDA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..… 

NOME E COGNOME……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

CODICE FISCALE…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….…………………………… 

DATA E LUOGO DI NASCITA…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

SETTORE ATECO AZIENDA……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

INQUADRAMENTO CONTRATTUALE (impiegato, operaio, dirigente)…………………………….……………………………………….…………………………… 

INDIRIZZO…………………………………………………………………………………………………………………………………….……CAP………………………………………….. 

CITTA’………………………………………………………………………………  TEL ……………………….…………………….…  FAX …………..…………………..…….………… 

E-MAIL DEL PARTECIPANTE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

RAGIONE SOCIALE ……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

P. IVA…………………………………………………………………………..… C. F. (Codice Fiscale)………………..…………………………………………………………..…… 

PEC………………………………………………………………………………………..…… COD. DESTINATARIO SDI ……………………….…………………………………..… 

INDIRIZZO………………………………………………………………………….………………………………………………….…………CAP………….………………………..……... 

CITTA’………………………………………………………………………………………….…. TEL………………………………… FAX…………………………………………..……… 

E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Data………………………………………………                    Timbro e Firma…………………………….………….……………………………………………………….……….             

 

INDICARE SE ASSOCIATO/NON ASSOCIATO A CONFINDUSTRIA*                                     

  

 

 

 

*Le aziende associate usufruiscono uno sconto del 20 % sulla quota di iscrizione. 

 

INDICARE CON UNA X IL CORSO AL QUALE INTENDE ISCRIVERSI: 
                                     

  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE    

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato a mezzo e-mail 
all’indirizzo fondi@talentraining.it e del versamento della quota di partecipazione. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione dell’evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:  
Talentraining srlu P. IVA 01805710686  
iban IT36H0312703207000000002504 
Causale quota iscrizione - COGNOME – NOME MODULO ACQUISTATO 

ASSOCIATI 

NON ASSOCIATI 

 RLS  
32 ore – Modalità Aula 
 

€ 420,00 + IVA 

 RSPP/ASPP  
MODULO A – 28 ORE Modalità Online 

€ 60,00 + IVA 

 RSPP/ASPP 
MODULO B – 48 ORE Modalità Aula (comuni a tutti i settori) 

(non comprendono integrazioni per i settori SP1 (agricoltura/pesca), SP3 (sanità residenziale), SP2 (cave/costruzioni) e SP4 

(chimico/petrolchimico)) –  

€ 730,00 + IVA 

 RSPP 
MODULO C 24 ORE – Modalità Aula 

€ 420,00 + IVA 

 RSPP CORSO COMPLETO  

(MODULO A, modalità Online + MODULO B, modalità aula + MODULO C, modalità aula) 100 ORE  

(non comprendono integrazioni per i settori SP1 (agricoltura/pesca), SP3 (sanità residenziale), SP2 (cave/costruzioni) e SP4 chimico/petrolchimico)) 

€ 1.060,00 + IVA 

 ASPP CORSO COMPLETO  

(MODULO A, Modalità online + MODULO B, Modalità Aula) 76 ORE  

(non comprendono integrazioni per i settori SP1 (agricoltura/pesca), SP3 (sanità residenziale), SP2 (cave/costruzioni) e SP4 

(chimico/petrolchimico)) 

€ 740,00 + IVA 

mailto:fondi@talentraining.it


MODULO DI ISCRIZIONE 
 

 

 

 

DIRITTO DI RECESSO E MODALITÀ DI DISDETTA 

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni lavorativi prima della data di inizio dell’evento formativo 
(escluso il sabato e la domenica). 
Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di 
partecipazione sarà addebitata per intero. 
In qualunque momento l’azienda potrà comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria 
Organizzativa. 
 

 

VARIAZIONI AL CALENDARIO 

Talentraining, per ragioni eccezionali e imprevedibili si riserva la facoltà di rinviare o annullare o modificare il calendario dell’iniziativa 

dandone notizia preventiva ai partecipanti entro tre giorni dalla data di inizio prevista. 

Le quote di partecipazione relativi ad eventi soggetti a variazioni di calendario comunicate prima dell’avvio del corso potranno essere 

rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Talentraining srlu.  
 

INFORMATIVA PRIVACY  

 TALENTRAINING tratta i dati personali nel rispetto della vigente normativa (D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni; Regolamento 

U.E. n. 679/2016 – GDPR). Tutte le informazioni di cui all’art. 13 GDPR sulle modalità e finalità di trattamento dei dati personali nonché sui diritti 

dell’interessato sono pubblicate all’indirizzo web https://www.talentraining.it/index.php/privacy-policy 

 

 

Data…………………………………….                                Timbro e Firma………………………………………………………………….. 

https://www.talentraining.it/index.php/privacy-policy

