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Da compilare ed inviare al nr. Fax. 045 – 5113076  o  mail:  formazione@sivservizi.it 

SIV s.r.l. – società con unico socio 
Viale del Lavoro, 43 (int. 32) – 37036 San Martino Buon Albergo - Verona 

Tel: 045 994821 – info@sivservizi.it – www.sivservizi.it 
R.I. di Verona C.F. e P.IVA 04347640239 

 

DATI ANAGRAFICI 

Rag. Sociale  Via  

Comune  C.A.P.  Prov.  

P.IVA  Codice Fiscale  

Attività  Codice ATECO  

Referente  Tel.  Email  

 
ISCRIZIONE AL CORSO (segnare una X a fianco del corso scelto) 

RSPP / Datore di Lavoro 

BASE   Rischio BASSO (16 ore) 200,00€ + iva   Rischio MEDIO (32 ore) 280,00€ + iva   Rischio ALTO (48 ore) 380,00€ + iva 

AGGIORNAMENTO 
(Quinquennale) 

  Rischio BASSO (6 ore) 80,00€ + iva   Rischio MEDIO (10 ore) 140,00€ + iva   Rischio ALTO (14 ore) 160,00€ + iva 
 

RLS 

BASE   Corso di formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (32 ore) 300,00€ + iva 

AGGIORNAMENTO 
(Annuale)   Aziende da 15 a 50 lavoratori (4 ore) 80,00€ + iva   Aziende superiore 50 lavoratori (8 ore) 150,00€ + iva 

 

LAVORATORI / PREPOSTI / DIRIGENTI 
BASE SPECIFICA AGGIORNAMENTO (Quinquennale) 

  GENERALE (4 ore) 60,00€ + iva   Rischio BASSO (4 ore) 60,00€ + iva   Aggiornamento (6 ore) 90,00€ + iva 

  PREPOSTI (8 ore) 140,00€ + iva   Rischio MEDIO (8 ore) 120,00€ + iva 
  Lavoratori   Preposti   Dirigenti 

  DIRIGENTI (16 ore) 190,00€ + iva   Rischio ALTO (12 ore) 150,00€ + iva 
 

PRIMO SOCCORSO 

BASE   Aziende categoria A (16 ore) 200,00€ + iva   Aziende categoria B/C (12 ore) 150,00€ + iva 

AGGIORNAMENTO 
(Triennale)   Aggiornamento categoria A (6 ore) 90,00€ + iva   Aggiornamento categoria B/C (4 ore) 70,00€ + iva 

 

ANTINCENDIO 

BASE   Rischio BASSO (4 ore) 90,00€ + iva   Rischio MEDIO (8 ore) 150,00€ + iva   Rischio ALTO (16 ore) 320,00€ + iva 

AGGIORNAMENTO    Rischio BASSO (2 ore) 50,00€ + iva   Rischio MEDIO (5 ore) 110,00€ + iva   Rischio ALTO (8 ore) 160,00€ + iva 
 

ATTREZZATURE DI LAVORO 

  Carrello Elevatore (12 ore) 200,00 € + iva   Carrello Elevatore (16 ore) 240,00 € + iva   Piattaforme Aeree (10 ore) 200,00 € + iva 

  Gru per Autocarro (12 ore) 220,00 € + iva   Gru a Torre (14 ore) 240,00 € + iva   Trattore agricolo/forestale (8 ore) 200,00 € + iva 

AGGIORNAMENTO (Quinquennale)   Attrezzatura: ______________________________________________ (4 ore) 120,00€ + iva 
 

ALTRO 

  Spazi confinati (8 ore) 200,00 € + iva   PES – PAV (16 ore) 260,00 € + iva   Lavori in quota (8 ore) 200,00 € + iva 

 

DATI PARTECIPANTI 

1 
Nome  Cognome  Codice Fiscale  

Nato a  Provincia  Data di nascita  

2 
Nome  Cognome  Codice Fiscale  

Nato a  Provincia  Data di nascita  

3 
Nome  Cognome  Codice Fiscale  

Nato a  Provincia  Data di nascita  

4 
Nome  Cognome  Codice Fiscale  

Nato a  Provincia  Data di nascita  
 

È NECESSARIO PRESENTARSI AL CORSO MUNITI DI: CARTA D’IDENTITÀ, COPIA DELLA SCHEDA D’ISCRIZIONE E DISTINTA DI PAGAMENTO. 
 

L’ammissione al corso è subordinata al pagamento della quota di iscrizione con l’invio della contabile dell’avvenuto pagamento a formazione@sivservizi.it. Il pagamento 
della cifra stabilita nel foglio deve essere effettuata tramite bonifico bancario intestato a SIV s.r.l. 
FINECO  IBAN: IT 04 D 03015 03200 000003633646 o UNICREDIT IBAN: IT 84 O 02008 59970 000105340661. 
 

         TIMBRO E FIRMA 
 
Data: ____/____/_______ 

____________________________ 
Legale Rappresentante 
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SIV s.r.l. – società con unico socio 
Viale del Lavoro, 43 (int. 32) – 37036 San Martino Buon Albergo - Verona 

Tel: 045 994821 – info@sivservizi.it – www.sivservizi.it 
R.I. di Verona C.F. e P.IVA 04347640239 

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 
 
1. In caso di mancata presentazione dell’iscritto al primo corso richiesto in programma seguente alla data di sottoscrizione, SIV sarà autorizzata a emettere fattura per l’intero 

importo sopra indicato e a trattenere la quota eventualmente versata, fatta salva la possibilità del cliente di utilizzare la quota per iscriversi a un’altra edizione o ad altro corso 
di pari importo. 

2. Il costo dei corsi di formazione, salvo le condizioni particolari specificate nella presente scheda di iscrizione è quello indicato nella scheda di iscrizione. 
3. In caso di ritiro del partecipante a corso già iniziato, SIV emetterà fattura pari all’importo delle lezioni usufruite. 
4. L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di SIV della presente scheda compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione; 
5. Qualora per esigenze di natura organizzativa e didattica, SIV sarà costretta ad annullare i corsi programmati, SIV restituirà l’intera somma eventualmente percepita. Qualora 

intervengano mere variazioni di giorni ed orari, SIV segnalerà tempestivamente a mezzo mail ogni variazione. 
6. Ogni partecipante deve presentarsi al corso di formazione dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale adeguati al corso di formazione che dovrà frequentare e comunque 

in abbigliamento idoneo a svolgere le  eventuali prove pratiche. In caso contrario SIV non risponderà di eventuali incidenti o infortuni causati dalla mancanza di tali dispositivi, 
salve le ipotesi di dolo o colpa grave. 

7. È facoltà di SIV escludere dalle esercitazioni pratiche ogni corsista che sia sprovvisto dei Dispositivi di Protezione Individuale adeguati alla singola esercitazione. In tal caso 
il costo dell’esercitazione sarà egualmente addebitato. 

8. Per conferma d’ordine e conferimento di incarico si prega di ritornare la presente (anche in copia o per mail o fax) timbrata e firmata in tutte le sue parti. 
9. Ferma l’automatica messa in mora prevista dal codice civile, nel caso di mancato e/o ritardo nel pagamento alla scadenza della fattura, saranno calcolati gli interessi di mora 

secondo il tasso del D.Lgs. 231/2002. Resta ferma la facoltà della scrivente di sollevare eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc per tutta la durata dell’inadempimento, 
ovvero di risolvere il contratto principale nei modi stabiliti dalla legge. 

10. Eventuali spese di incasso saranno imputate e documentate in apposita voce in fattura ovvero in separato documento. 
11. L’azienda dovrà fornire ai docenti una adeguata informazione in merito alla natura dei rischi, all’organizzazione del lavoro, alla descrizione degli impianti e dei processi 

produttivi. Nell’ipotesi che tale informazione non venga fornita, il contratto dovrà intendersi risolto per Vs. grave inadempimento, senza necessità di alcuna comunicazione. 
12. Con il conferimento dell’incarico siamo autorizzati a poter fare espresso riferimento alla Vostra Società, nella presentazione a terzi delle nostre referenze. 
13. È facoltà del Cliente ricevere la fatturazione a mezzo mail, indicando la casella di posta elettronica: __________________________________________________ 
14. Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o applicazione del presente contratto sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Verona. 
15. Le parti dichiarano che il presente contratto è stato trattato, negoziato ed ampiamente discusso, e pertanto escludono che ad esso possa farsi applicazione della disciplina di 

cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. 
 
Le parti dopo averle rilette e approvate dichiarano di accettare, ex artt. 1341 e 1342 cod. civ., le seguenti clausole: art. 4; art. 5; art. 6; art. 8; art. 10. 
 
 
 
Per accettazione delle condizioni generali del contratto 
 
 
_______________________________________, lì ___________________  

(Località)    (Data) 
 

________________________________________ 
 

(Timbro e firma del legale rappresentante della società che autorizza) 
 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003 

Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa che il D .lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D. lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: adempimenti di legge, assolvimento di obblighi contrattuali, finalità amministrativo-contabili e fiscali e finalità connesse 
con le attività commerciali (marketing, attività promozionali, pubblicità, vendita a distanza, analisi statistiche). 
2. Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio dei moderni sistemi informatici, in forma automatizzata, manuale e telematica, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per gli adempimenti di legge di carattere fiscale e contabile, per l’assolvimento degli obblighi contrattuali e 
l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto. 
4. I suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati a soggetti che si occupano di adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, a soggetti che forniscono servizi per 
la gestione dei sistemi informativi e reti di telecomunicazioni, a soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento e smistamento di corrispondenza, a soggetti che si 
occupano di attività di marketing, indagini di mercato e attività di promozione commerciale. I medesimi dati potranno essere diffusi con mezzi telematici o cartacei per finalità 
connesse con l’attività commerciale. 
5. Il titolare del trattamento è: SIV s.r.l. 
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs.196/2003, formula di acquisizione del consenso dell'interessato 
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, attesta con la firma apposta in calce, il proprio 
libero consenso: 
 

- al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa? (qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del 
D.lgs.196/2003) 

 Do il consenso   Nego il consenso 
 
 

- alla comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa? (nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e non rientri in una delle 
ipotesi di esenzione di cui agli artt. 24 e 61 del D.lgs. 196/2003) 

 
 Do il consenso   Nego il consenso  

 
 

- alla diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa? (nel caso in cui sia prevista la diffusione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di 
esenzione di cui all'artt. 24 e 61 del D.lgs. 196/2003) 

 
 Do il consenso   Nego il consenso  

 
 
Per accettazione della Privacy 
 
 
_______________________________________, lì ___________________  

(Località)    (Data) 
 

________________________________________ 
 

(Timbro e firma del legale rappresentante della società che autorizza) 


