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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO ON-LINE AGGIORNAMENTO RSPP –  100 ore 
 Per formalizzare l'iscrizione al corso restituire la presente a mezzo fax al n°041/5410464 o email a modisq@tin.it

TERMINI E CONDIZIONI DEI CORSI DI FORMAZIONE ON-LINE 
1. FATTURAZIONE 
emessa a carico della Società indicata nella scheda di iscrizione. Ragione Sociale, indirizzo destinatario, ecc. non variabili dopo avvio corso. 
  

2. MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Visa, mastercard, post pay, carta aura, american express, paypal dal sito www.modiq.it o Bonifico bancario intestato a MODI S.r.l.: Cassa di Risparmio di 
Venezia – Filiale di Mirano (VE) – IBAN: IT 61 I 06345 36190 100000006951. Specificare nella causale il titolo del corso. Si prega d’inviare copia 
dell’avvenuto pagamento al fax o indirizzo e-mail sopra indicati.  
Le iscrizioni si accettano se accompagnate da ricevuta di versamento. In ogni caso la registrazione al corso verrà attivata a pagamento avvenuto. 
  

3. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
I corrispettivi indicati nella richiesta sono al netto di qualsiasi tassa o imposta, l’importo di tali maggiori oneri si intendono a carico del cliente.  
MODI fatturerà all’allievo il prezzo del corso indicato sulla SCHEDA DI ISCRIZIONE. 
  

4. STRUTTURA DEL CORSO 
Il corso è conforme all'art. 32 comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato-Regioni di cui al comma 2 art. 32. Il corso è strutturato nel seguente modo: 
una volta effettuato il pagamento l'utente riceve i codici di accesso al corso online, che hanno una validità illimitata dal momento in cui viene riscontrato il 
pagamento.  
  

5. MATERIALE DIDATTICO 
Il materiale didattico fornito dall’azienda è costituito da manuali con applicativi interattivi per il test e la verifica di apprendimento, una biblioteca normativa di 
riferimento, un glossario per la ricerca di definizioni e il supporto di un tutor esperto per approfondimenti o quesiti.  
Tutto il materiale è scaricabile sul proprio PC. 
  

6. TEST DI APPRENDIMENTO 
In caso di mancato superamento del test, si potrà accedere nuovamente al test senza alcun costo aggiuntivo per l’utente fino al superamento dello stesso. 
  

7. MODALITA’ DI RILASCIO E CONSEGNA ATTESTATI 
L'attestato verrà rilasciato dopo l'effettuazione del corso e del superamento del test di verifica apprendimento. L'attestato verrà anticipato a mezzo posta 
elettronica in formato pdf affinché vengano controllati i dati. Successivamente verrà spedito in originale a mezzo posta. 
Tutti gli attestati prevedono la vidimazione dell'Ente Bilaterale Nazionale (esempio: Rappresentante Lavoratori Sicurezza) e hanno pieno valore legale. 
  

8. AUTORIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi della legge 196/03 le comunichiamo che i dati dei candidati verranno divulgati unicamente con finalità archiviazione, elaborazione e attività di 
informazione. 
Dichiaro di aver preso visione del programma formativo allegato e delle modalità organizzative.

N.B.: le nostre strutture di Spinea e Mestre sono a disposizione per assisterVi in ogni esigenza di carattere tecnico e commerciale.

Data Timbro e Firma

Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008

Si autorizza il trattamento dei dati personali  
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "tutela della privacy"

Titolo del corso   AGGIORNAMENTO RSPP (Tutti i macrosettori) – 100 ore 

Codice   FAD-S-RS05U-100

Quota   320,00 + IVA per persona

 promuove la formazione 

a distanza con

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE DEL CORSO (Allegare copia documento d'identità e codice fiscale)

Azienda Professione

Cognome Nome

Luogo di Nascita Data di Nascita

Codice Fiscale Telefono

Cellulare E-mail

DATI PER LA FATTURAZIONE
Società/Ente e-mail

Indirizzo Città

Provincia C.A.P.

Telefono FAX

Partita Iva Codice Fiscale

Cellulare Altro
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