
Mod. 3303 Rev. 02 Adesione Impresa a Corso 

 
                                                              
       Mod. 3303 Rev. 02 Adesione Impresa a Corso  

 
 

        ANID 
 

ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE DI DISINFESTAZIONE 
 

Corso di Formazione per Auditors UNI-EN 16636 
Bologna 25 marzo 2020 

HOTEL BOLOGNA AIRPORT -Via M.E. Lepido 213/14, Bologna -Borgo Panigale 
 
 

MODULO DI ADESIONE 
 

ANAGRAFICA AZIENDA (in stampatello) 

Ragione sociale  

Indirizzo   

Cap e Città  

P.IVA/C.F.  

Codice Univoco  

E-mail   

Tel.  

 

1. presa visione della proposta formativa di ANID relativamente alla effettuazione di un Corso Formativo per 
Auditors di Enti di Certificazione della Norma UNI EN 16636 ed in particolare di quanto dichiarato in merito ai 
contenuti, alla metodologia ed ai criteri che saranno adottati per la valutazione dell’apprendimento dei  discenti 
partecipanti; 
2. concordando con il contenuto del programma del Corso, con le modalità la partecipazione ai lavori  
iscrive al Corso Formativo per Auditors di Enti di Certificazione della Norma UNI EN 16636  in programma a Bologna i 
seguenti addetti, per il conseguimento del  Certificato A.N.I.D. di “Auditors Norma UNI EN 16636”, allegando per 
ciascuno di essi un Curriculum Vitae professionale e di studi effettuati. Si raccomanda di inserire alla fine del CV la 
frase “Si dichiara la veridicità di quanto sopra indicato e si autorizza il trattamento dei dati comunicati, ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679” e di apporre data e firma del Tecnico. 

 

Nominativo partecipante Primo Corso Rinnovo  Richiamo annuale 

    

    

    

    

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER 
CORSO SESS.1 + SESS. 2 

 
Descrizione Primo Corso Rinnovo Richiamo annuale 

Costo a partecipante 165,00 + iva 22% 55,00 + iva 22% 55,00 + iva 22% 

                    
 

La partecipazione comprende: la formazione,  materiale didattico, rilascio del certificato e pranzo  
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Modalità di pagamento 
Le Aziende interessate dovranno trasmettere il presente modulo debitamente compilato e copia dell’avvenuto 

bonifico della quota di partecipazione all’indirizzo mail   rita@disinfestazione.org  
 
  
 

c/c intestato a CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA    
IBAN IT 33 W 08327 40640 000000003689 

 
          La quota complessiva di  € _______________ ___ +Iva _______________  pari ad €__________________ 
 
 
Con l’iscrizione al corso il partecipante dichiara di aver ricevuto da A.N.I.D. Associazione nazionale delle imprese di 
Disinfestazione completa informativa ai sensi dell’art. 13-14, Reg UE 2016/679, ed esprime il consenso al trattamento dei dati 
personali per la fornitura dei Servizi ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, 
per le finalità e per la durata precisati nell’informativa presente all’indirizzo web http://www.disinfestazione.org/privacy.pdf . 
 
 
 
                                                                                                                      _____________________________ 

Timbro e firma 
 

mailto:rita@disinfestazione.org
http://www.disinfestazione.org/privacy.pdf

