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TITOLO CORSO _________________________________________________________ 

Data di inizio del corso ________________________________ 

Quota di iscrizione di Euro _____________________, _______  

DATI DEL PARTECIPANTE 

Nome e Cognome__________________________________________________________ 

Codice Fiscale n°  

Carta Identità n° __________________________________________________________ 

Luogo e data nascita _______________________________________________________ 

Residente in Via___________________________________________________________ 

Comune____________________________________Prov.______________Cap________ 

Email____________________________________________________________________ 

Tel._____________________________________________________________________ 

Titolo di Studio   licenza media   diploma   laurea   altro______________________  

POSIZIONE OCCUPAZIONALE DEL PARTECIPANTE 

 Titolare / Socio / Dirigente  
 Lavoratore a tempo indeterminato / determinato 
 Apprendista 
 Lavoratore con contratto di somministrazione 
 Collaboratore occasionale  
 Tirocinante 
 Partita IVA 
 Disoccupato / Inoccupato 
 Altro: ________________________________________________________________ 
 

Contratto Ccnl ____________________________________________________________ 

Qualifica/mansione _________________________________________________________ 

DATI DELL’AZIENDA DI RIFERIMENTO 

Ragione sociale____________________________________________________________ 
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Via________________________________________Comune_______________________ 

Prov.  ______________ Cap_________ Tel._____________________________________ 

Email____________________________________________________________________ 

P.IVA________________________________C.F.________________________________ 

Settore di attività___________________________________________________________ 

Codice ATECO____________________________________________________________ 

Azienda è iscritta ad un fondo  SI: __________________________     NO    NON SO 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE - Inviare a info@corsirimini.it (oppure consegnare in sede a 

Corsi Rimini – Via Sardegna 4 Rimini) la scheda iscrizione compilata, la fotocopia della carta 

di identità e del codice fiscale. Effettuare il pagamento della quota d’iscrizione prevista.  
 
 

 

FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Indicare qui l’intestatario della fattura:  azienda    partecipante 

Indicare qui la modalità di pagamento: 

  pagamento in sede a Corsi Rimini   in contanti   con assegno 

  pagamento mediante Bonifico (Iban IT05P0885224203033010057297) indicando come 

causale titolo del corso, data di inizio corso, nome e cognome del partecipante. Inviare 

contestualmente la copia della distinta di bonifico a info@corsirimini.it 
 

 

FIRMA - Dichiaro di possedere i requisiti per la partecipazione, di conoscere le finalità e le 

modalità del corso, le regole per l’attestazione finale, i termini per l’iscrizione e altresì di 

esonerare Corsi Rimini srl da ogni ulteriore responsabilità. Per completa accettazione: 

 

In fede_______________________________________Data______________________ 
 

Per accettazione della informativa sulla *Privacy: 

 

In fede_______________________________________Data______________________ 
 
 

*Informativa Privacy ai sensi del codice della Privacy (D. Lgs. 196 – 30/06/2003) I dati contenuti nella presente scheda, saranno utilizzati 

dalla società esclusivamente nell’ambito e solo per fini istituzionali; gli stessi potranno essere comunicati a società ad essa collegate, ad 

enti pubblici o privati per l’adempimento degli obblighi previsti dalla Legge e per una corretta erogazione del servizio. Le modalità di 

trattamento prevedono l’utilizzo di procedure automatizzate e manuali in conformità con le norme in materia di sicurezza e protezione dei 

dati disposte dal Codice sulla Privacy. La informiamo che per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. 196/2003 può rivolgersi al Titolare 

del trattamento, Douglas Valentina, Via Sardegna, 4  - 47923 Rimini (RN) per posta, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente 

alla Privacy”, o inviando una e-mail all’ indirizzo: info@corsirimini.it   
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