
 

 
EUROSETTE SRL  VIA GIUSTI, 24   33100 UDINE 

TEL 0432 504605  FAX 0432 504568  E-mail: staff@euro7.it 
 

C.F., P.IVA e R. I. Udine n. 01878180304  C.C.I.A.A. Udine n. 0201920  Cap. Soc. € 10.400,00 i.v. 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 CORSO DI FORMAZIONE PER NEOASSUNTI (8 ore) rischio basso 
- nei giorni  09-11 dicembre 2019  dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
- costo per partecipante € 150,00 + IVA 

 CORSO DI FORMAZIONE PER NEOASSUNTI (12 ore) rischio medio 
- nei giorni  09-11-13 dicembre 2019 dalle ore 8.30 alle ore 12.30   
- costo per partecipante € 200,00 + IVA 

 CORSO DI FORMAZIONE PER NEOASSUNTI (16 ore) rischio alto 
- nei giorni  09-11-13-16 dicembre 2019 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
- costo per partecipante € 250,00 + IVA 

 

Il corso si terrà presso i nostri uffici di Udine, Via Giusti, 24 (tel. 0432-504605) 
La scheda di iscrizione va compilata ed inviata via mail a staff@euro7.it  o via fax numero 0432 504568. 

Si prega di comunicare eventuali problemi di comprensione della lingua italiana (orale e scritta) 
 

Le iscrizioni devono pervenire entro il 02/12/2019 e saranno accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento di 8 iscritti. 
 Il corso sarà confermato al raggiungimento di 5 adesioni. 

 

DITTA  

INDIRIZZO  
 

CAP  
 CITTA’  PROV.  

TELEFONO  
 FAX  E-MAIL  

P.IVA e C.F.  
 CODICE ATECO  

 
  1 COGNOME E NOME del partecipante  

 
Luogo di nascita  

 
Data nascita  Data assunzione  

QUALIFICA / MANSIONE  
 

 
  2 COGNOME E NOME del partecipante  

 

Luogo di nascita  
 Data nascita  Data assunzione  

QUALIFICA / MANSIONE  
 

 
  3 COGNOME E NOME del partecipante  

 

Luogo di nascita  
 Data nascita  Data assunzione  

QUALIFICA / MANSIONE  
 

 Qualora non pervenga disdetta scritta entro e non oltre 3 giorni prima dell’inizio del corso, verrà fatturata l’intera quota di partecipazione. 
 
 
___________________________________________ ____________________________________________________ 
Data      Firma per accettazione 

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679, Le/Vi forniamo le seguenti informazioni: dati personali da Lei/Voi forniti o acquisiti nell’ambito della nostra attività saranno oggetto  
di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.  

Il trattamento di tali dati personali sarà finalizzato agli adempimenti degli obblighi di legge. 


