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MODULO DI ISCRIZIONE 
FORMAZIONE INTERAZIENDALE e SEMINARI 

LA COMPILAZIONE DEL SEGUENTE MODULO E’ OBBLIGATORIA IN OGNI SUA PARTE 
LA NON CORRETTA COMPILAZIONE COMPORTERA’ L’IMPOSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE DEL DISCENTE AL 

CORSO INTERESSATO 
COMPILARE IN STAMPATELLO TUTTI I CAMPI E INVIARE VIA MAIL ALL’INDIRIZZO formazione@tharsos.it 

 

 
DATI PERSONALI (compilazione obbligatoria) 
 
Cognome: ____________________________________ Nome:  ____________________________________ 
 
Profilo Professionale: ______________________________________________________________________ 
 
Nato il: ___/___/______ a: ___________________________________________________ Prov.:  _______ 
 
Codice Fiscale: ___________________________________________________________________________ 
 
Tel: _____________________________  E-mail: ________________________________________________ 
 
CODICE ATECO AZIENDALE: ________________________________________________________________ 

Titolo di studio (SOLO PER CORSI RSPP-ASPP E MACCHINE SVOLTI IN PIEMONTE): _____________________ 
 
ESTREMI PER LA FATTURAZIONE (compilazione obbligatoria) 
 
Azienda: ______________________________ P.IVA/Codice Fiscale:  _______________________________ 
 
Via/Piazza/Corso: _______________________________________________________________ N°: _____ 
 
CAP: _____________ Città: ____________________________________________________ Prov.: _______ 
 
Referente:  ______________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data: ______________________________________  Firma: ________________________________ 
 
 
RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL/AI CORSO/I: 
 

1. ______________________________________________________IN DATA  ____/____/________ 
 

2. ______________________________________________________IN DATA  ____/____/________ 
 

3. ______________________________________________________IN DATA  ____/____/________ 
 

4. ______________________________________________________IN DATA  ____/____/________ 
 
PER UN TOTALE DI: 

_________________________ € + IVA (come da prezzi illustrati sul Catalogo Formativo 2019 THARSOS) 

 
Luogo e data: _____________________________________  Firma: ________________________________ 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento avverrà tramite rimessa diretta a seguito della fattura inviata al termine del corso. La consegna 
dell’attestato di partecipazione è vincolata alla ricezione del pagamento. 
 
 

Luogo e data: ______________________________________  Firma: ________________________________ 
 
CONDIZIONI GENERALI 
Il presente contratto formativo intercorre fra il singolo partecipante e l’Ente Formativo che organizza il corso ed eroga i contenuti. 
Nel presente contratto sono esposti gli impegni che le parti intendono rispettare durante lo svolgimento del corso. 
 
Impegni dell’Ente Formativo 
La Tharsos srl, organizzatrice dell’evento formativo indicato in prima pagina, si impegna a: 
• Precisare le finalità e gli obbiettivi dei corsi; 
• Stabilire il percorso che verrà svolto durante il corso; 
• Favorire il coinvolgimento di tutti i partecipanti negli argomenti trattati; 
• Utilizzare tutti gli strumenti utili per un approfondimento degli argomenti svolti e per garantire la più completa fruizione dei 

contenuti a tutti i partecipanti; 
• Comunicare a monte del corso quali e quanti saranno i momenti di verifica; 
• Chiarire, nel corso delle spiegazioni e a valle dei risultati dei test di apprendimento, qualsiasi concetto risulti poco chiaro o 

da correggere; 
• Mantenere riservate le informazioni che riguardino i singoli partecipanti; 
• Favorire le necessità dei partecipanti, nel rispetto dell’intero gruppo; 
• Prendere in carico eventuali reclami / segnalazioni di insoddisfazione che dovessero emergere da parte dei partecipanti e 

a risolverli, per quanto di propria competenza e possibilità. 
 

Impegni del Partecipante 
Il/La sottoscritto/a, _____________________________________________________ in qualità di (es. dipendente, lavoratore 
autonomo, datore di lavoro) ______________________________________________ della ditta 
_______________________________________________________, si impegna a: 
• Rispettare gli orari di ingresso e d’uscita dall’aula; 
• Rispettare il divieto di fumo in tutti i locali; 
• Frequentare regolarmente il corso; 
• Mantenere un comportamento corretto nell’aula di formazione e nelle pertinenze all’interno ed al di fuori dell’orario di 

lezione; 
• Avere sempre il materiale necessario per annotare appunti durante le lezioni; 
• Essere presente ad almeno il 90% delle ore di lezione; 
• Autorizzare Tharsos al trattamento dei propri dati in conformità al R.E. 679/2016 (GDPR) secondo le modalità descritte 

nell’informativa disponibile sul sito: https://www.tharsos.it/privacy_formazione.html 
 
Luogo e data: __________________________________________ Firma: __________________________________________ 
 

VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE 
La scheda di iscrizione sarà ritenuta valida esclusivamente se compilata in ogni sua parte e firmata dal richiedente. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E ASPETTI ORGANIZZATIVI 
Le iscrizioni, a numero chiuso per un massimo di 12 partecipanti, dovranno essere inviate, debitamente compilate e 
firmate, tramite e-mail all’indirizzo formazione@tharsos.it. 
Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno comunicate almeno 5 gg. lavorativi prima dell’inizio 
del corso. La disdetta dovrà essere comunicata tramite e-mail e sarà valida solo dopo nostra dichiarazione di 
ricezione. In caso di mancato preavviso verrà comunque fatturato l’importo del corso. 
Il corso verrà confermato previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti; in caso di iscrizioni eccedenti, 
le stesse verranno prese in considerazione per una successiva sessione. Tharsos srl si riserva la facoltà di rinviare 
od annullare il corso programmato, dandone comunicazione 3 gg. prima della data di inizio del corso. 
Tharsos srl ha stipulato polizza assicurativa per responsabilità civile con Fondiaria Sai SpA. La garanzia è prestata per 
la responsabilità civile derivante a sensi di legge in relazione “[…] all’organizzazione ed esercizio di corsi di formazione 
professionale anche presso terzi” 

Per Tharsos srl 
Il presidente del CDA 

Bruno Vaisitti 


