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MODULO DI ISCRIZIONE – corsi presso Sala della Fondazione Forense Bolognese, Via Marsili, 8 - Bologna 

DATI DELLO STUDIO  

Denominazione ______________________________________________________ Nome e cognome datore di lavoro __________________________________________________    

Via _________________________________________________ Comune _______________________________ Prov. ________ Cap.  ___________ Tel. ______________________  

E-mail _____________________________________________ P.IVA ____________________________________________ C.F.    _________________________________________ 

DATI DEI PARTECIPANTI  
 

Nome e Cognome Luogo e data di nascita Codice fiscale Corsi prescelti (apporre una “x” a lato) Quote partecip. 

 Formazione base per lavoratori  € 200,00 + iva 

 Aggiornamento formazione per lavoratori € 160,00 + iva 

 Corso antincendio base  € 150,00 + iva 

 Corso aggiornamento antincendio  € 100,00 + iva 

 Corso primo soccorso base  € 260,00 + iva 

   

 Corso aggiornamento primo soccorso  € 120,00 + iva 

 Formazione base per lavoratori  € 200,00 + iva 

 Aggiornamento formazione per lavoratori € 160,00 + iva 

 Corso antincendio base  € 150,00 + iva 

 Corso aggiornamento antincendio  € 100,00 + iva 

 Corso primo soccorso base  € 260,00 + iva 

   

 Corso aggiornamento primo soccorso  € 120,00 + iva 

 Formazione base per lavoratori  € 200,00 + iva 

 Aggiornamento formazione per lavoratori € 160,00 + iva 

 Corso antincendio base  € 150,00 + iva 

 Corso aggiornamento antincendio  € 100,00 + iva 

 Corso primo soccorso base  € 260,00 + iva 

   

 Corso aggiornamento primo soccorso  € 120,00 + iva 

 Formazione base per lavoratori  € 200,00 + iva 

 Aggiornamento formazione per lavoratori € 160,00 + iva 

 Corso antincendio base  € 150,00 + iva 

 Corso aggiornamento antincendio  € 100,00 + iva 

 Corso primo soccorso base  € 260,00 + iva 

   

 Corso aggiornamento primo soccorso  € 120,00 + iva 

Totale quote di partecipazione per i corsi prescelti € ____________ + iva 
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CONDIZIONI GENERALI 

1. ATTESTATI E MATERIALE DIDATTICO 

Al termine di ogni corso è prevista una verifica di apprendimento, al superamento della quale al partecipante sarà rilasciato l’attestato di frequenza. Per sostenere il test di apprendimento il 

partecipante dovrà aver frequentato almeno il 90% del monte ore previsto. Gli attestati ed il materiale didattico potranno essere forniti in formato elettronico. 

2. POSTICIPAZIONE DATE CORSI e RECESSO  

Proleven S.r.l. unipers., in qualità di organizzatore dei corsi, si riserva la facoltà di variare le date dei corsi concordate senza che ciò costituisca titolo per eventuali richieste di danni, dandone 

semplicemente comunicazione al committente. Il committente può richiedere la variazione delle date concordate entro e non oltre il decimo giorno lavorativo (i.e., giorno compreso tra lunedì e 

venerdì) antecedente la data stabilita. Oltre detto termine, anche nel caso in cui tale variazione sia imputabile ad indisponibilità e/o inidoneità degli spazi e delle attrezzature (PC, videoproiettore, 

carrelli elevatori ed altre attrezzature e macchinari da lavoro, etc.), al committente sarà richiesta una penale pari a €150,00 (centocinquanta) oltre iva. Il committente potrà recedere dal contratto 

entro e non oltre il decimo giorno lavorativo (i.e., giorno compreso tra lunedì e venerdì) antecedente la data di inizio del corso corrispondendo alla società Proleven S.r.l. Unipers., organizzatrice dei 

corsi, una penale pari al 50% dell’importo dei corsi scelti. Oltre detto termine sarà richiesta una penale pari al 100% dell’importo dei corsi scelti. In caso di mancata partecipazione di uno o più 

partecipanti o di ritiro di uno o più partecipanti dal corso durante lo svolgimento dello stesso, il committente sarà comunque tenuto al pagamento dell’intera quota di partecipazione prevista. 

3. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo di bonifico bancario sul c/c intestato alla Proleven S.r.l.. In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti gli interessi di legge per ogni gg di ritardo. 

4. RIMBORSI PREVISTI DAL REGOLAMENTO EBIPRO 

Il committente dichiara di aver ricevuto da Proleven S.r.l. unipers. completa ed esauriente informativa circa le condizioni e le modalità di ottenimento dei rimborsi previsti dal Regolamento di 

EBIPRO, ente bilaterale nazionale degli studi professionali, di seguito riportato nella versione al 21/07/2015. Il committente dichiara altresì di averne letto, compreso e accettato il contenuto. Il 

committente solleva la Proleven S.r.l. Unipers. da ogni responsabilità circa la presentazione e l’invio delle domande di rimborso e l’effettivo ottenimento dei rimborsi stessi. 

5. FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente ed inderogabilmente competente il Foro di Bologna. 

6. TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03. Vi informiamo che i dati da Voi forniti verranno trattati esclusivamente per finalità legate all’esecuzione dei servizi contrattuali comprese comunicazioni 

tecniche e commerciali. I dati, che verranno trattati sia con modalità informatizzate che cartacee, non saranno oggetto di alcuna diffusione o comunicazione a terze parti salvo obblighi di legge o 

necessità tecniche ed amministrative derivanti dall’esecuzione dei servizi o utilizzo degli stessi ai fini di referenza. Il cliente autorizza pertanto Proleven S.r.l. unipers. all’utilizzo del nome e/o del logo 

della propria società sul sito internet di Proleven S.r.l., nella documentazione e nelle comunicazioni di Proleven S.r.l. (e-mail, presentazioni, brochure, proiezioni durante eventi o manifestazioni, 

etc.). Letta tale informativa, si acconsente al trattamento dei dati personali e aziendali. 

 
DATA _______________________                                                                                                                                                       PER ACCETTAZIONE   _______________________________________________ 

                                                                   (timbro e firma del legale rappresentante - committente) 

 

 

 

 

 

 

 


