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SCHEDA ISCRIZIONE CORSO 
"Corso _________________________” 

 
DA INVIARE VIA MAIL A: corsi@marcal-engineering.it DEBITAMENTE COMPILATA E SOTTOSCRITTA 

 

DATI PARTECIPANTE 

NOME PARTECIPANTE   

NATO A: IL: 

INDIRIZZO-CITTA’-C.A.P. 

TELEFONO FAX/ MAIL 

TIPO e N° DOCUMENTO: 

CODICE FISCALE 

 

DATI per FATTURAZIONE (se prevista) 

INTESTAZIONE FATTURAZIONE   

INDIRIZZO 

CITTA’-C.A.P. 

TELEFONO FAX/ MAIL 

PARTITA IVA 

CODICE FISCALE 

 

DATI CORSO 

CORSO SCELTO:          RSPP Modulo C                  FORMATORE SICUREZZA 

ROMA   COSENZA       LANCIANO/PESCARA SEDE DI SVOLGIMENTO SCELTA:  
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DICHIARO 

 
- Di dare la mia disponibilità a partecipare con impegno al Corso di formazione nei modi e nei 

tempi che verranno comunicati da  MarCal Engineering S.a.s. di Calabrese Marco & C.;  

- Di aver proceduto/procedere al pagamento del corso con le modalità descritte sopra; 

- Di impegnarsi ad utilizzare materiali ed attrezzature messe a disposizione con la massima cura e 

diligenza; 

- Dopo aver letto e compreso la nota informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, per le 

finalità di cui sopra. 

 

 

DATA      __________________     FIRMA    _________________________________ 
 

 

[ ] DÀ IL CONSENSO                  [ ] NEGA IL CONSENSO 
 

per il trattamento dei Suoi dati sensibili, la comunicazione degli stessi ai soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate e i loro correlati 

trattamenti, consapevole che, in mancanza di tale consenso, la azienda non può eseguire quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o 

comunicazioni. 

 
 
 
 
DATA      __________________     FIRMA    _________________________________ 

 
 

 
CONFERME, MODIFICHE O ANNULLAMENTI DI MarCal Engineering S.a.s. di Calabrese Marco & C.. 
Le conferme, le modifiche o gli annullamenti di iscrizione saranno comunicate  5 giorni prima 

dell’inizio del corso (nel caso di annullamento verrà rimborsata la quota versata). 
 
MODIFICHE O ANNULLAMENTI DEL CLIENTE. Annullamenti e modifiche di iscrizioni già inoltrate non 
comporteranno addebiti se fatti pervenire nei tempi previsti dal Codice del Consumo (10 giorni 
dalla sottoscrizione) tramite posta con Raccomandata A/R (è possibile anticipare la scelta 
scrivendo una mail a: info@marcal-engineering.it) e comunque non oltre 15 giorni lavorativi dalla 
data di inizio corso. 
 Il cliente sarà comunque tenuto al pagamento dell’intera somma in caso di mancata disdetta, nel 
caso in cui non si presenti al corso o interrompa la frequenza del corso stesso per cause non 
attribuibili a MarCal Engineering S.a.s. di Calabrese Marco & C.. 
 

Modalità di Pagamento: 
Il pagamento del contributo d’iscrizione deve essere effettuato anticipatamente rispetto alla 
data di inizio del corso ed unitamente alla sottoscrizione del modulo, mediante: 
BONIFICO BANCARIO BENEFICIARIO 

MARCAL ENGINEERING S.A.S. di CALABRESE 
MARCO & C. 

BANCA DELL’ADRIATICO S.P.A. 
 

IBAN: IT69R0574877752100000005531 


