
                                da cento anni al servizio dell’edilizia                                     

Macchine  Edili  REPETTO s.r.l. 
 SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

TIPOLOGIA DEL CORSO 

TITOLO   Codice  

Date                                                                                 Orario                                   
 

Dati dell’allievo 

Cognome                Nome  

Nato a  Il C.F.: 

Sesso  M         F Mansione:  

E-mail  Telefono   

Idoneità psico-fisica (se richiesta per il corso, come da catalogo – allegare copia di certificato di idoneità)  SÌ  NO 

Conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (solo per lavoratori stranieri)  SÌ  NO 

In possesso di attestato di corso di formazione e addestramento per lavoratori che utilizzano DPI di terza ca-
tegoria anticaduta (se richiesto per il corso, come da catalogo) 

 SÌ  NO 

Il partecipante utilizza la macchina oggetto del corso da più di 3 mesi  SÌ  NO 

NOTA: per le  prove pratiche , sono indispensabili le scarpe anti-infortunistiche,  elmetto, giubbino alta visibilità  e  guanti.  

Dati dell’impresa / azienda 

Impresa/Azienda   

Tipologia            Tipologia             Edile             Industriale             Movimento Terra             Riciclaggio   Agricolo  

Indirizzo    Codice ATECO: 

Città   Provincia  CAP  

Telefono  Fax  

P. Iva  Codice fiscale                                                                                             

Referente: Cognome   Nome   e-mail  

Quote di adesione 
 

 
quota corso                         € ………………….. + I.V.A. 
 

 

Note e condizioni per lo svolgimento 
1. La quota d’iscrizione deve essere corrisposta obbligatoriamente tramite  bonifico bancario anticipato su C/C intestato a Macchine 

Edili Repetto s.r.l. IBAN: IT 73M 061 7501 4250 0000 2557 420. La contabile di avvenuto pagamento, unitamente alla copia del Do-
cumento di Identità, dovrà essere allegata ed inviata unitamente alla scheda di iscrizione a ½ fax allo 010/711361 oppure via mail al 
seguente indirizzo:info@repettomacchine.com almeno 5 giorni prima della data di inizio corso. 

2. La quota di iscrizione comprende la partecipazione al corso e i materiali didattici.  
3. L’eventuale disdetta dovrà essere comunicata per iscritto, entro e non oltre 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso, data entro la 

quale sarà rimborsato il 70% dell’importo. Il restante 30% verrà regolarmente fatturato. Oltre tale limite non è previsto alcun rimbor-
so. 

4. L’organizzazione si riserva la facoltà di cambiare data e giorno previo avviso, qualora non si raggiunga il numero minimo per forma-
re una classe ed in tale caso rimborsare il totale della quota versata. per ogni rinuncia che pervenga oltre il termine indicato sarà 
fatturato il corrispettivo della quota del corso. 

La sottoscrizione alla presente equivale a una autocertificazione dei dati e delle informazioni inserite ai sensi del TU approvato con DPR 
n. 445 del 28.12.2000. 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli 
articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
Si allega fotocopia della carta d’identità del partecipante. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali precedentemente inseriti avrà luogo per fini strettamente connessi all’attività della Macchine Edili 
REPETTO s.r.l.. Tale trattamento avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, co-
munque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati, pur non derivando da un obbligo normativo, si rende 
tuttavia necessario ai fini dell’avvio, della prosecuzione e della conclusione dei rapporti in atto. I dati personali relativi al trattamento in questione potranno 
essere comunicati ai soggetti o categorie di soggetti od enti ai quali si rendesse eventualmente necessario per il corretto svolgimento del rapporto in essere. 
Dei dati medesimi potranno inoltre venire a conoscenza – nei limiti ed alle condizioni di cui ai rispettivi incarichi – i soggetti espressamente incaricati delle 
diverse fasi del trattamento della Macchine Edili REPETTO s.r.l.. All’interessato del trattamento dei dati sono riconosciuti i diritti indicati all’art. 7 del D.Lgs. n. 
196/2003. Titolare del trattamento è la Macchine Edili REPETTO s.r.l nella persona del suo legale rappresentante. Responsabile del trattamento è il Legale 
Rappresentante reperibile per ogni eventuale contatto presso la sede della Società. 
La Macchine Edili REPETTO s.r.l.. è altresì autorizzata ad utilizzare le immagini fotografiche e video riprese durante le attività didattiche e, ai sensi dell’art.96 
L.633/91, ad ogni ulteriore utilizzo delle suddette immagini. 
Il sottoscritto  

 acconsente   non acconsente all’utilizzo dei propri dati (e-mail e fax) per l’invio di materiale informativo nell’ambito di operazioni di promozione 
all’esterno dei servizi  da parte di Macchine Edili REPETTO s.r.l. e di ogni altro ente che, per le finalità sopra esposte, venisse a conoscenza dei dati stessi. 
 

La Macchine Edili REPETTO s.r.l..  si riserva di accettare l’adesione al corso previa verifica dei prerequisiti richiesti 
 

Data  Firma Partecipante   Firma Datore di Lavoro/ Timbro impresa 

 
 

    

La scheda completata in ogni sua parte deve essere restituita firmata alla Macchine Edili REPETTO s.r.l. 


