
  Teknè Sicurezza e Formazione S.r.l. 
www.teknesicurezza.it 

Domanda di Iscrizione 

 
Il/la sottoscritt…, ……….……………………………………………………………………..…... 

nato il ……………..…… a ………………………………….. (prov. …………………………….) 

residente in ……………………..… (prov……………..), Via………………………………n°…... 

 c.a.p…………………, domiciliato in ………………………………………….. (prov………….), 

Via ……………………………………….………… n……………….. c.a.p. …………………….. 

Codice Fiscale………………………….……, Partita I.V.A……………………………………… 

Tel………………………………………. Cell. ……………………………………………………. 

In possesso del seguente titolo di studio ……………………………………………………………. 

con la presente chiede di iscrivere al Corso di Formazione 

………………………………………………………………………………………………………. 

Il sopracitato corso è promosso dalla Società Teknè Sicurezza e Formazione S.r.l., con sede in 

Roma, Piazza Ragusa, 60,avente C.F. e P. I.V.A. 05683131006, Reg. Imprese n. 36856/19999 

Roma, tel. 067029563. 

Il costo del corso è di Euro …………………I.V.A. esclusa. 

A tal fine effettuo un bonifico a titolo di: 

 Iscrizione (pari al 30% dell’importo)  I.V.A. compresa    € …………….. (………………) 

 Saldo      I.V.A. compresa    € …………….. (………………) 
 

CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE 
1. Eventuali rinunce devono essere comunicate per iscritto e pervenire alla società organizzatrice, Teknè Sicurezza e Formazione S.r.l., almeno dieci giorni 

prima dell'inizio del Corso. Non è previsto alcun rimborso della quota di iscrizione per rinuncia non comunicata nel suddetto temine e modalità. 
2. Il ritiro, per qualsiasi motivo, dal Corso già avviato, non comporta la restituzione della quota versata ed obbliga, come da regolamento, al saldo del Corso. 
3. La frequenza al Corso deve svolgersi secondo il programma delle lezioni stabilito unicamente dalla società organizzatrice, Teknè Sicurezza e Formazione 

S.r.l.; eventuali variazioni decise ad insindacabile giudizio dalla società organizzatrice, Teknè Sicurezza e Formazione S.r.l.,  saranno comunque comunicate 

tempestivamente ai partecipanti. 
4. La Teknè Sicurezza e Formazione Srl, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di annullare il Corso, entro cinque giorni solari dalla relativa data 

di inizio. In tal caso sarà restituita l'intera quota di iscrizione o saldo eventualmente versata. 
5. L'ammissione agli esami è subordinata al saldo totale del corso e alla frequenza di almeno il 80% del monte ore totali di formazione. La data dell'esame sarà 

comunicata tempestivamente ai corsisti. 
6. L'assenza ingiustificata agli esami non dà diritto né ad un nuovo esame né o ad una nuova iscrizione gratuita. L'iscritto che non si presenta all'esame finale 

nella data stabilita dalla Direzione, dovrà versare una penale di € 50,00 per sostenere l'Esame in un'altra data. Inoltre, in questo caso, per i Corsi accreditati per 

l'ECM, non sarà rilasciato il relativo credito. 
7. La quota versata a saldo comprende: il materiale didattico incluso nel CD consistente in una sintesi delle lezioni, eventuali sussidi e schemi per le 
esercitazioni e l'attestato finale. Ogni altro certificato o duplicato o sussidio didattico non compreso, sarà a pagamento. 
8. La Teknè Sicurezza e Formazione Srl declina ogni responsabilità qualora il Corsista si allontani dalla sede di svolgimento del Corso per motivi indipendenti 

dalla volontà della Teknè Sicurezza e Formazione Srl stessa. 

9.  È onere del richiedente l’iscrizione accertarsi della conferma dell'effettivo svolgimento del Corso. Tale conferma sarà comunicata, tramite email, il quarto 

giorno solare antecedente alla data di svolgimento dello stesso. Diversamente, in caso di annullamento del corso tempestivamente  comunicato, la società 

organizzatrice Teknè Sicurezza e Formazione Srl non sarà responsabile, in nessun caso, delle eventuali spese sostenute, a qualunque titolo, dal richiedente 

l’iscrizione per la partecipazione al corso.  
10. Nei locali dell'Istituto e per le scale dello stabile è vietato fumare e/o consumare cibi e bevande. 
 

 Data        Firma del Richiedente 

 

____________________       __________________ 
 

A norma degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il richiedente, previa lettura delle condizioni per l’iscrizione di 

cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, dichiara espressamente di accettarle. 

Dichiara altresì di aver preso visione del Regolamento Interno esposto e di accettarlo. 
             Data        Firma del Richiedente 

 

____________________       __________________ 

 
Ai sensi e per effetto dell’Art. 1 e seguenti del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati personali richiesti dalla Teknè Sicurezza e 

Formazione Srl sono indispensabili ai fini istituzionali e non saranno oggetto di comunicazioni o diffusioni ad altri soggetti. 

 Si autorizza  il trattamento dei dati personali    Non si autorizza il trattamento dei dati personali 
 Data        Firma del Richiedente 

 

  _______________________       ______________________ 


