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SCHEDA DI ISCRIZIONE A: 

CORSO FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO CARRELLI 
mail a: formazione@casartigiani.treviso.it - fax 0422/421016 

 

Titolo del Corso: 
 
 
 
Calendario: 
 

   CORSO FORMAZIONE:                          14 e 21  Febbraio 2020  
 CORSO AGGIORNAMENTO:                 21 Febbraio 2020 

 
 CORSO FORMAZIONE ADDETTO ALLA CONDUZIONE CARRELLO ELEVATORE 
12 ORE:  14 Febbraio 2020                                     ORARIO: 8.30-12.3013.30-17.30 (Teoria) 
                21  Febbraio 2020                                    ORARIO: 8.30-12.30 (Pratica)   
 

AGGIORNAMENTO ADDETTO ALLA CONDUZIONE CARRELLO ELEVATORE 
4 ORE:    21  Febbraio 2020                                    ORARIO: 8.30-12.30 (Pratica)   

Luogo:  Teoria: SILEA:Via Treviso 61/5,  31057 Silea (TV)  
Pratica: (da definire) 

 
Socia Casartigiani: 

  

 Sì. Mandamento di:…………………………………………………….  
 No                     

 

Costo  CORSO COMPLETO 12 ORE                          soci 250,00+iva -                        Non soci 300,00+iva 

CORSO AGGIORNAMENTO 4 ORE                soci 100,00+iva -                        Non soci 150+iva 

  Per informazioni contattate il referente per la formazione sig.ra Tamara  0422/421446 

Condizioni generali:  
 
 
 
 
 
Pagamento: 
 
 

 Per aderire ai corsi è necessario compilare il presente modulo debitamente compilato in ogni sua parte ed 
inviarlo per mail a formazione@casartigiani.treviso.it, o fax al 0422 421016. La segreteria organizzativa 
provvederà a confermare la partenza del corso circa 5 giorni prima della data prevista. L’iscrizione è 
vincolante se non disdetta per iscritto almeno 3 giorni prima dell’inizio del corso. In caso di mancata 
comunicazione sarà emessa regolare fattura per l’importo previsto. 
 

Il pagamento del corso sarà effettuato AL RICEVIMENTO DELLA FATTURA. Copia del 

pagamento dovrà essere inviata via mail o fax. Scegliere la modalità: 

Pagamento presso ufficio cassa 
 

Addebito diretto nel vostro conto corrente (solo per soci Artigianato Trevigiano Treviso) 
 

Bonifico bancario a favore di: 

        AT Formazione e Promozione Srl 

IBAN: IT 21M070 7412 0010 0000 0005 730 

Agevolazioni 
 
Codice Iban Ditta 

 Versante la seguente Bilateralità                     EBAV 

                                                                                 EDILCASSA V.TO (Codice 

Azienda_________________) 

                           

(Solo per ditte versanti EBAV; indicando il codice IBAN, si delega ARTIGIANATO TREVIGIANO a gestire le 

richieste di rimborso all’Ente Bilaterale) 
 

 ISCRIZONI ENTRO IL 31GENNAIO 2020 
 

Rimborsi  

 
 

 

 

 

 Compatibilmente alle risorse disponibili: 

 Formazione a pagamento e rimborsata per ditte regolarmente versanti Ebav. Il contributo massimo 
ammissibile/erogabile è pari all’80% di € 20 all’ora a partecipante ( = 192,00 € PER CORSO 

COMPLETO 64€ PER AGGIORNAMENTO con modulo A07 gestito da AT Formazione). I rimborsi 
sono esclusivamente riservati alle imprese regolarmente versanti EBAV ed appartenenti alle 
categorie contrattuali che al momento dell’avvio del corso di formazione disporranno di risorse 
economiche.  

 Formazione a pagamento e rimborsata per dipendenti, titolari, soci e collaboratori di ditte 
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regolarmente versanti Edilcassa V.to pari ad € 20 all’ora a partecipante fino a copertura del costo di 

iscrizione. Il rimborso non è previsto per lavoratori assunti tramite co.co.co., stage, 

somministrazione, ASL. 

Dati corsisti 

N° Cognome Nome Partecipante Codice Fiscale Ruolo 
corso 

12 ore 4 ore 

1      

2      

3      

4      

5      

 
Dati per la Fatturazione 

    

Ditta 
 

Indirizzo sede Legale 

(Via, n., Comune) 

 

CAP,  PROV. 
 

P.Iva   

Codice Fiscale  

ATECO  

Tel. / Cellulare 
 

Codice destinatario per 

fattura elettronica e/o 

Pec 

SDI PEC 

E-mail  

Referente (nominativo)  

La quota di iscrizione comprende: partecipazione al corso con materiale didattico, attestato e servizi vari come previsti dal programma del corso. Firmando la presente si dichiara di 
aver preso visione e di accettare le informazioni generali, il programma, le modalità organizzative del corso in oggetto. Il responsabile del progetto si riserva la facoltà, per cause non 
dipendenti dalla propria volontà, di annullare o modificare le date del corso dandone tempestiva comunicazione. Le iscrizioni vengono raccolte in ordine cronologico. Il corso è a 
numero chiuso.  
 
 
 

Data_________________ Firma________________________________________ 
 

Informativa per la tutela della Privacy 
Il titolare del trattamento dei dati è ARTIGIANATO TREVIGIANO FORMAZIONE E PROMZIONE SRL, Via Siora Andriana del Vescovo, 16/B 31100 TREVISO– Tel. 0422.421446 Fax 
0422.421016. I dati personali da Lei forniti mediante l’inserimento degli stessi nella scheda di adesione, saranno trattati per consentirci di inviarLe, anche a mezzo e-mail, le 
informazioni da Lei richieste. Modalità del trattamento conservazione: I predetti dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di sicurezza 
prescritti nel Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I Suoi dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti e trattati. Natura del conferimento dei dati: L’utente è libero di fornire i propri dati personali indicati nella scheda per sollecitare l’invio di informazioni, anche a mezzo 
e-mail. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. Categorie di persone ai quali i dati possono essere comunicati: La comunicazione dei dati può 
essere effettuata a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento. Trasferimento dei dati: I Suoi dati personali non saranno trasferiti 
in Paesi fuori dalla UE. DIRITTI DEGLI INTERESSATI: In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, in qualità di interessato, nei confronti del Titolare del trattamento, in particolare 
potrà: chiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento; ottenere la portabilità dei dati che 
la riguardano; revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato;opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati;proporre reclamo 
ad un’Autorità di controllo;Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta, inviata al titolare del trattamento, all’indirizzo e-mail: formazione@casartigiani.treviso.it. 

 
Data_________________ 

 
Firma________________________________________ 
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