
STUDIO INGEGNERIA NOEMI MILANI S. R. L.
C.so Leonardo da Vinci, 50  -  21013   Gallarate   (VA)
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www.studionoemimilani.com

 Denominazione/
Ragione Sociale

Codici C.F. e P.I. Ateco
 (vedi C.C.I.A.A.) 

Indirizzo Via/Piazza

Città Provincia 

Referente Aziendale Cognome e Nome 
Telefono 
Indirizzo mail

Partecipante:
    Titolare
    Dipendente
Mansione

Cognome e Nome 
Data di nascita
Luogo di nascita Provincia
Città di Residenza
Via/Piazza

Partecipante:
    Titolare
    Dipendente
Mansione

Cognome e Nome 
Data di nascita
Luogo di nascita Provincia
Città di Residenza
Via/Piazza

Partecipante:
    Titolare
    Dipendente
Mansione

Cognome e Nome 
Data di nascita
Luogo di nascita Provincia
Città di Residenza
Via/Piazza

Il sottoscritto, in qualità di Datore di Lavoro dei lavoratori sopraelencati, consapevole della propria responsabilità prevista negli artt. 36 c. 4 e 37 c. 1, 
del D. Lgs. 81/08, DICHIARA che essi comprendono e sono a conoscenza della lingua italiana. Inoltre il sottoscritto Vi autorizza a trattare i dati 
personali e non, dei discenti oltre ai dati societari, in ottemperanza al Regolamento Europeo 679/2016  e codice Privacy D. Lgs. 196/03, trattamento 
al quale esprimo “consenso” sottoscrivendo il presente modulo di iscrizione unitamente all’autorizzazione affinché la Vs. società possa utilizzare le 
fotografie delle persone partecipanti al fine di emettere i tesserini e comprovare la partecipazione al corso. Lo Studio Ingegneria Noemi Milani s.r.l. 
chiede il consenso all’utilizzo di immagini relative allo svolgimento del corso, per eventuali attività di comunicazione dei servizi a mezzo sito web 
aziendale e profilo aziendale dei social network. Nell’eventualità in cui il vs. personale non acconsenta si chiede cortesemente che venga 
comunicato. 

La scrivente, al fine di accertare il livello di conoscenza della lingua italiana dei partecipanti, può metterVi a disposizione, gratuitamente, il test di

verifica dell'apprendimento della lingua italiana, predisposto dallo SPISAL della Regione Veneto.

Totale € Pagamento: Bonifico Bancario Vista Fattura

Data Per accettazione

C.F
.

C.F.

C.F.

Compilare il modulo in tutte le sue parti e inviarlo a amministrazione@studionoemimilani.com 

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE ADDETTI ALL'USO DI DPI DI III CATEGORIA
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