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ISCRIZIONE AL CORSO 
 
Per l’iscrizione al corso dovranno essere restituiti timbrati e firmati i seguenti documenti: 

1. Scheda di Iscrizione SCIS-2014.02.08 

2. RC-RMA-2015.07.20 - Regole per l’accesso al “Modulo di Addestramento” 

3. Condizioni generali di fornitura CLQ-2014.02.08 
 
 
inviandoli mezzo: 
 
- e-mail: formazione@fasitaly.com       
 
oppure     
 
- fax al 02.66040192 
 
 
Inoltre il giorno del corso, i lavoratori dovranno presentarsi con: 
 
- documento valido per il riconoscimenti (Carta d’identità – Patente – Passaporto) 
 
- codice fiscale 
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Scheda di Iscrizione SCIS-2014.02.08 
 
 

Corso del:   20/03/2018        Codice: CO-FO-B 8 ORE                  Numero partecipanti:        
 

Ragione sociale/Persona fisica:          

Indirizzo:         

Cap:       Città:        Prov.:        

Codice Fiscale:       Partita Iva:       

 

Sede Legale          

Indirizzo:           

Cap:       Città:        Prov.:       

 

Telefono:          Fax:           

Indirizzo e-mail:             

Indirizzo e-mail PEC:          

Indirizzo e-mail contabilità per invio fatture:              

 

Prezzo corso:  

 - 240,00 Euro/persona + IVA sconto 15% = 248,88 Euro compreso IVA 
 

 - Associato Professione Acqua NET:  

     240,00 Euro/persona + IVA sconto 25% = 219,60 Euro compreso IVA 

Pagamento: Prima del corso 

Dati bancari per il bonifico: 
 

c/o B.ca Intesa Cinisello Balsamo 
Iban IT55O 03069 32934 0000 15288171 

Sede del corso: 
 
 

Via Telemaco Signorini, 25 (ang. Via dei Lavoratori, 11) 
20092 Cinisello Balsamo 
Tel. 02.6124951 

 
 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 dei Codice Civile, il Cliente dichiara di aver letto e di accettare 
espressamente le condizioni e pattuizioni contenute nelle Condizioni generali di fornitura CLQ-2014.02.08 ai punti 2. Iscrizione 
ai corsi,3. Disdetta, 4. Rinvio e cancellazione dei corsi;7. Diritto d’autore 9. Foro competente. 
CONSENSO Al SENSI DEL TESTO UNICO SULLA PRIVACY - DLGS 196/2003 Autorizzo FAS S.p.A. ad utilizzare i miei dati 
a norma del Dlgs 196/2003 sulla sicurezza dei dati e la tutela dei dati personali. Tali dati verranno trattati dalla Società con la 
massima riservatezza ed attenzione e non verranno ceduti ad altri. In base agli articoli della suddetta legge, in ogni momento 
Lei potrà avere accesso ai Suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo a FAS 
S.p.A. 
 

          
Il cliente: Timbro e Firma __________________________                Data                                             
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RC-RMA-2015.07.20 - REGOLE PER L’ACCESSO AL “MODULO DI ADDESTRAMENTO”  

Il “Modulo di addestramento” è un’attività pratica di utilizzo dei diversi dispositivi di protezione previsti nel corso: a 
seconda del tipo di corso il discente dovrà effettuare degli accessi in quota (sopra ai 2 metri rispetto ad un piano 
stabile) e/o accesso in spazi ristretti (corso per Ambienti Confinati). 
 
 
IDONEITÀ SANITARIA 

Sorveglianza sanitaria secondo l’art.18, comma c) del D.Lgs.81/08 
- Idoneità sanitaria specifica all’attività dei “lavori in quota” o/e “Ambienti confinati” secondo l’art.18, comma c) del 
D.Lgs.81/08 
 
 
ABBIGLIAMENTO 

Per poter effettuare l’addestramento il discente deve essere fornito di: 
 
- Abbigliamento da lavoro con pantaloni lunghi (non sono permessi pantaloni corti o bermuda) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Calzature anti-infortunistiche chiuse oppure calzature chiuse idonee ai lavori in quota 

 
 
 
 
 
 
 

- Guanti da lavoro EN-388 per rischi meccanici 
 

 
 
    
 
 
 
 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER I LAVORI IN QUOTA E/O AMBIENTE CONFINATO 

Essendo un corso di addestramento specifico all’attività lavorativa, il discente può utilizzare i proprio dispositivi di 
protezione solamente se conformi e specifici all’attività da effettuare e se regolarmente VERIFICATI OGNI 12 
mesi come previsto dalla normativa vigente. 

Nel caso contrario, saranno forniti dall’organizzazione del corso tutti i dispositivi necessari. 
 
 
 
Il cliente: Timbro e Firma __________________________                Data                                             
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Condizioni generali di fornitura CLQ-2014.02.08 
 

1. Oggetto. Oggetto delle presenti Condizioni Generali è la fornitura da parte di FAS S.p.A. di corsi di 
formazione come indicati nel programma precedente.  

  
2. Iscrizione. Le iscrizioni ai corsi, via fax o via e-mail inviando la “Scheda di Iscrizione”, debitamente 

compilata in ogni sua parte. L’iscrizione è confermata sempre in forma scritta al cliente via fax o via e-
mail. Qualora il Cliente emetta ordine d’acquisto dovrà citare espressamente sullo stesso l’accettazione 
delle Condizioni Generali di fornitura CLQ-2014.02.08.  

  
3. Disdetta. L’iscrizione ai corsi a calendario o l’ordine per un corso dedicato possono essere annullati o 

rinviati dal cliente senza oneri a suo carico se comunicati all’azienda FAS S.p.A. almeno 15 giorni prima 
della data di inizio del corso. Dopo tale data la FAS S.p.A. si riserva il diritto di trattenere una penale 
corrispondente al 50% del corrispettivo. L’intero corrispettivo è dovuto in caso di mancata disdetta o 
qualora il partecipante interrompa la frequenza al corso per motivi indipendenti da FAS S.p.A. E’ invece 
ammessa la sostituzione del partecipante. La somma versata varrà comunque per la partecipazione ad 
un'altra edizione del corso sull’anno o per i recuperi delle lezioni mancate.  

  
4. Rinvio e cancellazione dei corsi. FAS S.p.A. potrà, entro 7 giorni dalla data di inizio, rinviare o cancellare i 

corsi, dandone comunicazione scritta o telefonica al Cliente. I corrispettivi eventualmente già percepiti da 
FAS S.p.A. saranno imputati quale pagamento anticipato di nuove iscrizioni in altre date. Resta 
comunque esclusa qualsiasi altra forma di rimborso o risarcimento. In ogni caso non saranno effettuati 
corsi con meno di 3 iscritti.  

  
5. Corrispettivi. Il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi di quanto specificato nell’offerta emessa da 

FAS S.p.A., oltre IVA. Il Cliente potrà partecipare ai corsi solo se in regola con i pagamenti richiesti.  
  

6. Fatturazione e pagamenti. I corrispettivi ed ogni altra somma dovuta dal Cliente, comprese le imposte e 
tasse, saranno fatturati da FAS S.p.A. alla partenza del corso. I pagamenti relativi dovranno essere 
effettuati come indicato sulla “Scheda di Iscrizione” 

  
7. Diritto d’autore. Il Cliente prende atto per sé e per i suoi partecipanti che i corsi ed i materiali ad essi 

relativi sono di proprietà della FAS S.p.A., e/o di eventuali terzi danti causa. E’ vietato pertanto trarre 
copia del materiale e diffondere presso terzi il contenuto dei corsi senza previa autorizzazione scritta dei 
proprietari.  

  
8. Disposizioni generali. Qualsiasi modificazione alle presenti Condizioni Generali dovrà essere effettuata 

per iscritto. Le presenti Condizioni Generali risultano comunque prevalenti rispetto a qualsiasi altro 
accordo o condizione di fornitura. L’eventuale tolleranza di una delle parti per comportamenti che siano in 
violazione di quanto previsto da queste Condizioni Generali non costituisce rinuncia ai diritti che spettano 
a tale parte in base alle Condizioni Generali stesse.  

  
9. Foro competente. Competente a decidere qualsiasi controversia concernente la validità, l’interpretazione 

e l’esecuzione delle presenti Condizioni Generali sarà esclusivamente del Foro di Milano. 

 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 dei Codice Civile, il Cliente dichiara di aver letto e di accettare 
espressamente le condizioni e pattuizioni contenute nelle Condizioni Generali di fornitura CLQ-2014.02.08 ai punti 2. 
Iscrizione ai corsi,3. Disdetta, 4. Rinvio e cancellazione dei corsi;7. Diritto d’autore 9. Foro competente. 
CONSENSO Al SENSI DEL TESTO UNICO SULLA PRIVACY - DLGS 196/2003 Autorizzo FAS S.p.A. ad utilizzare i miei dati 
a norma del D.Lgs. 196/2003 sulla sicurezza dei dati e la tutela dei dati personali. Tali dati verranno trattati dalla Società con la 
massima riservatezza ed attenzione e non verranno ceduti ad altri. In base agli articoli della suddetta legge, in ogni momento 
Lei potrà avere accesso ai Suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo a FAS 
S.p.A.  
 

          
 
 
Il cliente: Timbro e Firma __________________________                Data                                              
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