
 
  

SERVIZI AZIENDALI INTEGRATI - S.A.I. S.r.l. Unipersonale - Vicolo S. Agostino 2 - 20831 Seregno (Mb)  
Tel. +39.0362.238402 - Fax +39.0362.242329 – www.sai-forg.it - info@sai-forg.it 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Da inviare a mezzo fax al n. 0362.242329 o mail info@sai-forg.it   

Corso di formazione 
secondo l’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 

Parte GENERALE (4 ore)  

Parte SPECIFICA (4ore)  

indicare nelle caselle il numero di iscritti
 
Date e Luogo: Vedi calendario corsi/circolare 
________________________________________________ 
Inizio corso ore 8,30  

Presso aula corsi SEREGNO (MB) - Vicolo Sant’ Agostino 2  

Dati partecipante: 

Nome e Cognome 
 
 

Luogo e data di nascita 
 
 

In caso di più partecipanti allegare elenco
Dati azienda: 

Ragione sociale:  

Indirizzo: 

 

 

 

P. I.V.A./C.F.  

Costo: € 60,00 + IVA a partecipante    

Modalità di pagamento: all’iscrizione 
a mezzo bonifico bancario su: Banca Popolare di Bergamo 

Ag. Vedano al Lambro 

IBAN: IT 86 A 05428 34000 0000 0000 1672 
* allegare copia della disposizione di bonifico alla scheda d’iscrizione 
 
Disdetta o assenze: 
 

comunicate almeno 1 giorno 
prima dell’inizio del corso 

Importo rimborso su richiesta o 
considerato come iscrizione per 
il successivo corso 

Non comunicate o comunicate 
il giorno stesso  dell’inizio del 
corso 

Importo totale trattenuto 

 
Data,__________________      
 
Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali di cui all’art. 23 del Testo Unico sulla Privay (D.Lgs. 
196/2003) 
I dati da noi acquisiti sono utilizzati esclusivamente dalla S.A.I. Srl per l’esecuzione dell’incarico ricevuto. Essi potranno 
essere eventualmente comunicati a nostro personale o tecnici che effettueranno l’attività commissionata. In ogni momento 
l’interessato può avere accesso ai propri dati chiedendone l’aggiornamento, la verifica, l’integrazione o la cancellazione. 
 
Clausola di riservatezza 
E’ vietata la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l’adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo d tutta la 
documentazione prodotta dalla S.A.I. Srl senza il suo preventivo consenso scritto. 

 
FIRMA del Legale Rappresentante 

(anche per consenso ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e accettazione clausola di riservatezza) 


