
 
 

Scheda di Iscrizione al corso di Formazione 
Modulo da compilare e restituire via e-mail all’indirizzo caterina@novasafe.it 

 

 

NOVASAFE SRLS 
VIA GOITO N. 19, 50013 CAMPI BISENZIO (FI) 

P.IVA 06713220488   - Tel. 339 44 07 722     e-mail: info@novasafe.it 

 

NOME DEL CORSO____________________________________________________ 
 

PARTECIPANTE/I AL CORSO 
Cognome ...............................................................................     Nome ………………..................................................................... 
Via   .........................................................................................cap.............................città .............................................................  
Tel.........................................................   Ruolo in Azienda ......................................................................................................... 
Nato/a a.....................................................................................(................)            il ............../............./......................... 

NOME DEL CORSO____________________________________________________ 
PARTECIPANTE/I AL CORSO 

Cognome ...............................................................................     Nome ………………..................................................................... 
Via   .........................................................................................cap.............................città .............................................................  
Tel.........................................................   Ruolo in Azienda ......................................................................................................... 
Nato/a  a .....................................................................................(................)            il ............../............./......................... 

ANAGRAFICA AZIENDA 
Ragione sociale ..........................................................................................  Codice ATECO......................................................  

P.iva........................................................................................................ CF..................................................................................... 

Sede Legale ..........................................................Sede operativa……........................................................................................ 

Tel.............................................................................................. e-mail ......................................................................................... 

Codice sdi/pec……………………………………………………………………………………………………………………. 

TERMINI DI PAGAMENTO 
 Bonifico bancario da eseguire entro i 7 giorni precedenti alla data 
di erogazione del corso a favore di  NovaSafe Srls - c/c Cod. IBAN: 
IT96 E083 2538 1110 0000 0208 780 – BCC Credito Cooperativo 

  Contanti il giorno del corso 
 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

1. OGGETTO 
Oggetto delle presenti Condizioni Generali è la fornitura da parte di NovaSafe Srls, con le 
modalità di seguito riportate, di corsi di formazione. 
2. ISCRIZIONE AI CORSI 
Le iscrizioni ai corsi avverranno a seguito dell'invio a caterina@novasafe.it della "Scheda di 
Iscrizione" debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal Cliente.  
3. SEDI E DATE DEI CORSI 
I corsi vengono tenuti, salvo indicazione contraria, a Campi Bisenzio presso via Goito n. 19. In 
caso di scelta di altre sedi sarà cura di Caterina Cambi comunicare l'indirizzo in tempo utile. 
I corsi RLS, Lavoratori e RSPP, nel caso in cui non fosse possibile raggiungere il numero 
minimo di partecipanti, verranno comunque attivati e si svolgeranno in modalità 
videoconferenza nelle aule di Novasafe Srls a Campi Bisenzio oppure presso la sede più 
congeniale al cliente. 
4. RECESSO 
Il Cliente potrà recedere dal contratto mediante comunicazione scritta inviata tramite mail a  
caterina@novasafe.it alle seguenti condizioni: 
- Il recesso del cliente è libero in fase di pre-iscrizione (cioè fino a indicazione da parte di 
NovaSafe Srls della data corsuale), senza alcun addebito.  
- Se il cliente decide di recedere dopo essersi iscritto ad una apposita data corsuale, ma 
almeno 5 gg lavoratori prima dell’inizio delle attività, verrà trattenuto il 15% della quota 
complessiva.  
- In caso di recesso dal quarto gg lavorativo dalla data di inizio del corso in poi, sarà comunque 
addebitato il saldo totale della quota complessiva di partecipazione. 
- Sostituzioni potranno essere accettate in qualsiasi momento prima dell’inizio del corso, 
purché comunicate per iscritto. 
5. RINVIO O CANCELLAZIONE DEI CORSI 
NovaSafe Srls si riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi, dandone semplice 
comunicazione scritta (anche via mail) al Cliente.  
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di persone, in caso contrario 
verrà posticipato. 
I corrispettivi eventualmente già percepiti da NovaSafe Srls saranno restituiti al Cliente o, 
d'accordo con il Cliente, saranno imputati come pagamento anticipato per la eventuale re 
iscrizione a corsi in date successive. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di 
risarcimento o rimborso a favore del Cliente da parte di Andrea Giorgi. 
 
6. CORRISPETTIVI 
A fronte dell'iscrizione dei partecipanti ai corsi, con le modalità di cui al precedente punto 2, il 
Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti, oltre all'IVA.  
 

7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
I corrispettivi dovuti dal Cliente sono a scelta del cliente: 
-versati mediante bonifico bancario ed accreditati sul seguente conto corrente bancario a 
favore di NovaSafe Srls  
 - c/c Cod. IBAN: Banca BCC Credito Cooperativo IT96 E083 2538 1110 0000 0208 780 
- pagati con assegno bancario o in contanti all’iscrizione 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679- GDPR, i dati personali indicati 
nella scheda di iscrizione - raccolti in ottemperanza di obblighi di legge e per scopi organizzativi 
- saranno trattati in piena osservanza della normativa sulla Privacy. 
E’ esclusa ogni forma di diffusione dei presenti dati a terzi. 
I diritti dell’interessato inerenti al trattamento di dati personali sono quelli previsti dalla suddetta 
normativa. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione dell’attività corsuale e dei 
connessi adempimenti amministrativi. 
 

Data :   ........../.........../……………......... 
 
Il Cliente approva espressamente quanto indicato nelle Condizioni 
Generali riportate  
 
Il Datore di Lavoro/Legale Rappresentante 
 
Firma e Timbro ………………….................................... 
 

Il Cliente inoltre presta ❑ non presta ❑ il consenso all’invio di 
informazioni relative ad attività di Novasafe srls e comunicazioni 
informative di aggiornamento in materie correlate a quelle del corso di 
cui alla presente iscrizione. 

Data :   ........../.........../……………......... 
 
Firma e Timbro ………………….................................... 
 

 
 


