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SCHEDA DI ISCRIZIONE  
Corso “La valutazione dei rischi da campi elettromagnetici e la gestione delle 

apparecchiature a risonanza magnetica fino a 4T nel D. Lgs. 81/08” 
 3 -4 ottobre 2017 

 

Nome ___________________________________ Cognome __________________________ 

Nato il ___________  a  __________________ C.F._________________________________ 

Professione____________________________ Disciplina______________________________ 
          (Solo per professioni ECM specificare)  

Iscritto all’Ordine/Collegio dei_______________ di ________________ il__________ n._____ 

Telefono ________________________ E-mail______________________________________ 

� Quota Iscrizione € 200+Iva 

� Quota iscrizione per iscritti SSFSR € 50 + Iva (indicare n. di iscrizione) 
 

Dati Azienda per emissione fattura 

Ragione Sociale _____________________________ N° Dipendenti______________________ 

Indirizzo _________________________________ Cittá _______________________________ 

Tel./fax _______________________e-mail_________________________________________ 

P.IVA __________________________Cod. Fiscale___________________________________ 

In ottemperanza quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30/06/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali,” Ergon 
Ambiente e Lavoro s.r.l.. garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti, che saranno utilizzati esclusivamente 
per comunicazioni sui servizi offerti o per le nostre elaborazioni amministrative. Siamo sempre a disposizione per correggere o 
annullare il Vostro nominativo. 

Modalità di iscrizione: 

La domanda di iscrizione deve essere inviata, entro il 26 settembre via FAX/E-MAIL: 
0916262197 / ergon@ergon.palermo.it compilando il modulo in ogni sua parte. 

Modalità di pagamento: 

All’atto dell’iscrizione al corso, dovrà essere effettuato il pagamento della quota di iscrizione tramite 
BONIFICO BANCARIO intestato a: 

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. 
Codice IBAN: IT71X0103004616000061121195 
Monte Paschi di Siena Agenzia n°6  

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate per iscritto almeno 7 gg prima della data di inizio corso, 
senza oneri per il committente. Le comunicazioni pervenute oltre suddetto termine comporteranno 
addebito del 50% dell’importo; il corso sarà addebitato per intero in assenza di comunicazioni ufficiali. 
Qualora non sia possibile effettuare il corso per mancanza raggiungimento numero, entro 5 gg dalla 
data prevista, sarà effettuato il rimborso delle somme versate. 

La società Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. si riserva la facoltà di annullare o modificare il programma, 
dandone tempestiva comunicazione. 

Data _____________          Firma _____________________________________ 


