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Qualità & Ambiente 2.0
“Perseguire la qualità nel rispetto dell'ambiente”

Io sottoscritto/a
Libero professionista

Impiegato c/o

Sede di lavoro
Città

Prov.

Recapito aziendale (tel. e fax)
Recapito personale (facoltativo)
E-mail
Intendo dare l’adesione ai seguenti corsi di formazione:
1° Giornata formativa della durata di 8 ore – Tema: il terzo correttivo al D.Lgs. 152/2006
Data 29 ottobre 2010 c/o Palazzo del Mare (Roseto degli Abruzzi)

Elenco dei partecipanti
1

Nome e cognome

2

Nome e cognome

3

Nome e cognome

4

Nome e cognome

2° Giornata formativa della durata di 8 ore – Tema: gestione rifiuti e le risorse idriche
Data 19 novembre 2010 c/o Palazzo del Mare (Roseto degli Abruzzi)

Elenco dei partecipanti
1

Nome e cognome

2

Nome e cognome

3

Nome e cognome

4

Nome e cognome

3° Giornata formativa della durata di 8 ore – Tema: aggiornamento per auditor interni e
responsabili ambiente
Data 10 dicembre 2010 c/o Palazzo del Mare (Roseto degli Abruzzi)

Elenco dei partecipanti
1

Nome e cognome

2

Nome e cognome

3

Nome e cognome

4

Nome e cognome
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CALCOLO DEL COSTO DEL CORSO A CURA DEL RICHIEDENTE (compilare gli spazi in giallo)
1) Calcolo del costo del corso per partecipante:
Giornata
formativa

Tema

Costo per
partecipante

29/10/2010

Il terzo correttivo al D.Lgs.
152/2006 Emissioni, IPPC, VIA, VAS

€ 250,00

19/11/2010

I rifiuti e le risorse idriche. Cenni sul
IV° correttivo al TUA

€ 250,00

10/12/2010

Aggiornamento per auditor interni e
responsabili ambiente

€ 250,00

N°
partecipanti

Costo Totale

+ IVA
+ IVA
+ IVA
Valore totale del corso

2) Individuazione della scontistica cumulabile (barrare le caselle di interesse):
2 partecipanti per organizzazione

10%

3 o più partecipanti

15%

premio per la partecipazione a tutte le giornate formative

5%

dipendenti pubblici (per il patrocinio del Comune di Roseto)

20%

partecipanti al corso Emas III del 16.03.2010 (sconto fedeltà)

10%

Clienti e partners Studio Baldassarre / Tracce S.a.s.

5%

% di sconto totale
3) Costo totale del corso:
Sommatoria dei costi di cui al punto 1)
% di sconto applicabile di cui al punto 2)
Importo dello sconto accordabile
Costo finale (importo fattura)
***

Il sottoscritto richiede fattura intestata a:
me stesso

Nome e cognome
Indirizzo

Codice fiscale e/o Partita IVA
all’azienda/ente

Ragione sociale
Indirizzo sede legale

Codice fiscale e/o Partita IVA
Data: ______________

Timbro e firma: _______________________________
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NOTE ORGANIZZATIVE
Lo Studio Baldassarre si riserva di annullare il corso per cause di forza maggiore o per il mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti, entro 3 giorni lavorativi dalla data prevista. Gli importi eventualmente versati verranno
totalmente restituiti.
LA QUOTA COMPRENDE
Documentazione didattica, attestato di partecipazione, Coffee break, Pranzo, card-sconto per i futuri corsi organizzati.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
ESCLUSIVAMENTE - tramite bonifico bancario: intestato a BALDASSARRE NICO
Banca Tercas - Cassa di risparmio Provincia di Teramo S.p.A. - Filiale Teramo Stazione c/c n° CC0580014512 Cod. ABI:
06060 - Cod. CAB: 15301- Cod. CIN: G - Cod. IBAN: IT48 G060 6015 301C C058 0014 512
Causale: Corso Qualità & Ambiente 2.0
Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione.
DIRITTO DI RECESSO
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando disdetta, tramite fax e/o e-mail, alla segreteria dello Studio
Baldassarre, almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. Solo ed esclusivamente in tal caso, il partecipante
nulla dovrà allo Studio. In caso di mancata partecipazione, in assenza di disdetta e/o decorsi i termini di cui sopra lo Studio
emetterà regolare fattura per un importo pari al 50% del dovuto a parziale copertura dei costi amministrativi ed organizzativi
sostenuti. È ammessa la sostituzione del partecipante.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE
Dr. Baldassarre Nico
Tel. 329.6413710 info@studiobaldassarre.com
Dr. Quaranta Cristian
Tel. 347.4916227 c.quaranta@studiobaldassarre.com
PRIVACY
Con riferimento della D.Lgs. 196/2003, La informiamo che i Suoi dati personali saranno da noi trattati manualmente e con
mezzi informatici per finalità di: a) attività inerenti alla gestione del corso di formazione (trattamento che non necessita di
consenso); b) invio di materiale informativo, commerciale e di sensibilizzazione. Per le operazioni di mailing i dati potranno
essere trasferiti o comunicati a società esterne per le attività di spedizione strettamente necessarie. I dati non saranno diffusi.
Infine, Le ricordiamo che per maggiori informazioni o qualora non desiderasse ricevere altre comunicazioni da Studio
Baldassarre o volesse esercitare gli altri diritti di qui all’art 7 (accesso, rettifica, aggiornamento), può scrivere una mail a
info@studiobaldassarre.com. Titolare del trattamento è Studio Baldassarre – Via San Venanzio, 10 - 64100 Teramo.

COMPLETAMENTO ISCRIZIONE E PERFEZIONAMENTO ACCORDO
Il sottoscritto dichiara di aver letto, compreso e di condividere il contenuto della
presente scheda di adesione. A tal fine autorizzo lo Studio Baldassarre:
1) ad utilizzare i miei dati per i fini elencati nell’informativa.
2) ad emettere fattura conforme alle indicazioni riportate nella presente scheda e
nelle note organizzative.
Data: _______________

Timbro e firma ____________________________

IMPORTANTE
La presente scheda deve essere inviata debitamente compilata allo Studio Baldassarre via fax o email
Fax 178.27.94.187 E-mail: info@studiobaldassarre.com
***

Spazio riservato a Studio Baldassarre per il riesame del calcolo dei costi da Voi eseguito:

Calcolo esatto

Nessuna comunicazione al Cliente

Calcolo errato

Comunicare l’errore al Cliente

Descrizione dell’errore
Importo esatto da fatturare

