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PROEVO – OFFERTA FORMATIVA 1   
 

ISCRIZIONE CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA  

IN MODALITA’ E-LEARNING  

FORMAZIONE PER DIRIGENTI 

Proevo Srl promuove i corsi per la formazione obbligatoria organizzati secondo il D.Lgs 81/08 e s.m.i., allo scopo 

di fornire la formazione necessaria per adempiere alle disposizioni di legge vigenti.  

Quota d’iscrizione: € 160,00 + IVA a persona 

DESTINATARI Dirigenti 

CONTENUTI Secondo normativa 

ATTESTAZIONI Attestato di frequenza con superamento di prova finale 

 
 

Compilare TUTTI i campi del modulo in STAMPATELLO e inviare via e-mail a formazione@proevosrl.it 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE: 

RAGIONE SOCIALE / ENTE  

REFERENTE AZIENDALE  

SEDE LEGALE VIA/PIAZZA N. 

CITTÀ  CAP  PROV.  

E-MAIL  

TELEFONO  FAX  

PARTITA IVA   COD. FISCALE  

COD. DESTINATARIO (SDI)  PEC   

SETTORE DI APPARTENENZA        INDUSTRIA          COMMERCIO        ARTIGIANATO        AGRICOLTURA        ............................... 

 
 

DATI PARTECIPANTI:  

NOME  

PARTECIPANTE 

COGNOME 

PARTECIPANTE 
CODICE FISCALE 

PROFILO 

PROFESSIONALE 
E-MAIL PARTECIPANTE* 

     

     

     

     

 

*Riportare un indirizzo mail differente per ogni partecipante. 

mailto:formazione@proevosrl.it


 

 

 

 
 

 

 

PROEVO – OFFERTA FORMATIVA 2   
 

MODALITÀ CONTRATTUALI 

 

PAGAMENTO : 

 

con Accredito bancario a favore di PROEVO S.r.l.  

IBAN:   IT 75 W 03069 62692 1000 0000 6306  

INTESA SANPAOLO – Agenzia: Noventa Padovana 

CAUSALE: Iscrizione corso FORMAZIONE PER DIRIGENTI E-LEARNING 

  

 

N.B.: Le credenziali di accesso alla piattaforma e-learning verranno inviate solamente 

ad avvenuto pagamento della quota di iscrizione del corso (allegare la distinta di 

pagamento). 

La fruizione del corso e-learning ha una durata di massimo 60 giorni. 
 

 

 

La quota di iscrizione comprende: partecipazione al corso ed attestato di partecipazione. Firmando la presente 

si dichiara di aver preso visione e di accettare le informazioni generali, il programma, le modalità organizzative 

del corso in oggetto.  

 

Luogo e data:       Timbro e Firma:  

 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e successive modificazioni, Vi comunichiamo che i Vostri 

dati personali presenti e futuri potranno essere da noi trattati mediante elaboratore elettronico o anche manualmente 

secondo principi di liceità, correttezza, riservatezza e sicurezza con la finalità di permettere una corretta tenuta della 

contabilità generale, per finalità gestionali, per la gestione dei crediti, per assistenza tecnica, per gli obblighi civilistici e fiscali 

previsti dalle leggi o relativi al rapporto contrattuale in corso e conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali 

dalle stesse derivanti, per la gestione assicurativa e per l'aggiornamento degli archivi anagrafici. Relativamente ai dati 

medesimi potete esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo n. 679/2016 presso il Titolare 

del Trattamento PROEVO SRL per conto della quale Azienda firma il Sig. Simone Benetazzo, responsabile nei suoi confronti 

del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti 

recapiti: telefono +39 049 8074467, e-mail: segreteria@proevosrl.it. Inoltre può visionare l’informativa estesa e completa 

visitando il nostro sito internet www.proevosrl.it o chiederne una copia ai recapiti precedentemente indicati. 

 

Luogo e data:  Timbro e Firma: 

 


