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SCHEDA DI ISCRIZIONE
RAGIONE SOCIALE
REFERENTE
CODICE ATECO 2007

CITTÀ

INDIRIZZO

CAP

TELEFONO

FAX

E-MAIL

NOTE
PARTITA IVA E/O COD. FISC.

Nominativo
Partecipante

Codice fiscale

Mansione

Luogo di
nascita

Provincia di
nascita

Data di
nascita

o Corso di Formazione:
Denominazione Corso (come da catalogo approvato anno 2016-2017)

Numero di
Partecipanti

La scheda di iscrizione è da inviare a info@studiosut.com o fax 010 096 45 44
Note: ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Sut Elements S.a.s. – Igiene Ambientale e del Lavoro, Gestione e Coordinamento di Cantieri edili
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Prevenzione Incendi – Sicurezza in cantieri temporanei e mobili
Consulenza ambientale – Impatto acustico – Igiene degli alimenti
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CONDIZIONI GENERALI
1.

Contenuto dell’accordo. L’avvio dell’attività operativa avverrà con la ricezione da parte di Sut Elements sas della presente offerta
firmata per accettazione. Tutto quanto non esplicitamente citato e descritto nella presente offerta è da ritenersi escluso dalla fornitura.
Eventuali consulenze non contemplate, delle quali si dovesse presentare la necessità, verranno valutate a parte in accordo con la
committenza.

2.

Corrispettivo. Il corrispettivo per quanto specificato sopra è da intendersi al netto di IVA (22%). Nel corrispettivo verranno considerati
solo i corsi selezionati (contrassegnati nelle caselle corrispondenti).

3.

Condizioni di pagamento. Bonifico bancario o assegno bancario all’emissione della fattura proforma.

4.

Clausola penale. In caso di interruzione anticipata del presente accordo per fatto e/o colpa esclusivamente imputabili alla
committente, quest'ultima sarà tenuta nei confronti del prestatore d'opera, a corrispondere il compenso per l'attività espletata fino a
quel momento oltre alle spese sostenute nonché al pagamento dell'importo pari ad Euro 60,00 a titolo di penale

Le parti, ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di chiamano di aver letto e di accettare le seguenti clausole: 1.
Contenuto dell’accordo, 2. Corrispettivo, 3. Condizioni di pagamento.

Distinti saluti
T.I.A.L. Andrea Sut

Per accettazione

___________________________

Informativa ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 sulla tutela dei dati personali
I vostri dati saranno trattati per esigenze contrattuali, adempimenti legislativi e fiscali, in forma cartacea, informatica e telematica. Il possesso
e il trattamento di tali dati è obbligatorio per l’adempimento degli obblighi legai, fiscali contabili e contrattuali e l’eventuale rifiuto di fornirli,
potrà determinare l’impossibilità di dar corso ai servizi di cui sopra. I dati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità viste
sopra e trattati solo a tali fini da altri soggetti quali: istituti di credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende
che operano nel settore dei trasporti. Per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati o
responsabili: dipendenti e collaboratori della SUT Elements S.a.s., consulenti tecnici e contabili. Il titolare e responsabile del trattamenti è la
SUT Elements S.a.s.. In ogni momento il committente potrà esercitare i suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/20036, rivolgendosi al
titolare del trattamento.
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