
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 
BLENDED: 2 ore ONLINE + 3 ore in aula (scheda relativa all’iscrizione per le sole 2 ore ONLINE) 

art. 37 del D.Lgs. 81/08 e D.M. del 10/03/98 
 

 

DATI DEL PARTECIPANTE 

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE 

 

LUOGO DI NASCITA  DATA DI NASCITA 

 

C.F. DEL PARTECIPANTE 

 

MANSIONE 

 

AZIENDA CODICE ATECO 

 

CON SEDE IN 

 

VIA 

C.F.  
 

P. IVA 

E-MAIL 

 

TEL. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 50,00 + IVA 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
1. Compila il presente modulo 
2. Carica il modulo + ricevuta di pagamento + carta di identità del partecipante all’indirizzo: 

cedesa-orlandi.com/formazione/formazione-e-learning 
3. Attendi l’invio delle credenziali di accesso all’email indicata 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Bonifico bancario da effettuarsi all’atto dell’iscrizione intestato a 
C.E.D.E.S.A. s.r.l. – VIA LOVARINI, 31 – 35126 PADOVA – Codice IBAN IT24S0200812152000104817497 
CAUSALE: CORSO AGG. ANTINCENDIO MEDIO ONLINE – NOME COGNOME 
 

 

CONDIZIONI GENERALI 
 
L’iscrizione viene effettuata mediante la compilazione della presente scheda in ogni sua parte e la sua  trasmissione assieme agli altri documenti richiesti all’indirizzo 
cedesa-orlandi.com/formazione/formazione-e-learning, per poter così ricevere USERNAME e PASSWORD e avere accesso alla piattaforma. Le quote di iscrizione sono 
comprensive di materiale didattico e attestato di frequenza. Il mancato pagamento della quota all’atto della iscrizione, nei modi stabiliti dalla segreteria, esclude 
l’attivazione della USERNAME e della PASSWORD per l’effettuazione del corso di formazione e-learning. La quota di iscrizione non è rimborsabile. Il corso rimane attivo 
per un anno dalla data di attivazione delle credenziali. Con la presente autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e 
s.m.i. sono consapevole di prendere visione dell’informativa sulla privacy presente nel sito www.cedesa-orlandi.com.  
 

 

PER CONFERMA ISCRIZIONE 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Data __________________     Timbro e firma _______________________________________________ 
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