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CHIEDE 
di partecipare al Corso di Formazione “PREPARAZIONE ALL’ESAME DI GAS TOSSICI”. 
 
Allega al presente Modulo di Iscrizione: 

· Copia del documento di identità in corso di validità 
 

1. Condizioni Generali 
 
1. il corso si svolgerà in videoconferenza.
2. la data di inizio del corso è fissata per giovedì 22 marzo 2022; 

3. le lezioni della durata di ore 4 si terranno nei giorni : 
22  marzo (videoconferenza   ore   09.00 – 13.00) 
23  marzo (videoconferenza   ore  14.00 – 18.00) 
25  marzo (videoconferenza   ore   14.00 – 18.00) 
29  marzo (videoconferenza   ore  09.00 – 13.00)  
2  aprile  (presenza            ore       09.00 – 13.00)  
 
Quest’ultimo appuntamento si svolgerà in presenza presso la sede del-
la Unilab s.r.l.s. in P.zza Vittorio Emanuele II n.17, Campobasso.  
Il corso prevede un totale di ore 20 di lezione.

MODULO D’ISCRIZIONE 
CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI GAS TOSSICI

Il sottoscritto nato a

il nel comune di/ / Prov.

Residente a

nel comune di

In via CAP

Cod.Fiscale

Cellulare

E-mail

In servizio presso
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4. il presente modulo di iscrizione dovrà pervenire via mail, unitamente alla quietanza di pagamento  
dell’intero costo del corso, quantificato come segue: 
€ 550 + IVA per partecipante

Per qualsiasi necessità e chiarimenti è possibile chiedere informazioni contattando il numero, anche tramite 
whatsapp: 371 34 71 753

5. il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul C/C contraddistinto dal seguente IBAN: 
IT89P0200803813000104659791
c/o Banca Unicredit, intestato a Unilab Srls

6. qualora il corso - per cause di forza maggiore- non dovesse avere luogo, l’importo verrà totalmente restituito; 

7. chiunque rinunci alla partecipazione al corso successivamente al perfezionamento dell’iscrizione non avrà 
diritto al rimborso dell’importo versato ma avrà un credito spendibile per altri corsi di formazione;  

8. Il presente Modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere inviato all’indirizzo di posta elet-
tronica di seguito indicato, entro le ore 12.00 il 21/03/2022 : info@unilabformazione.itinfo@unilabformazione.it
L’oggetto della mail dovrà essere il seguente:  “ISCRIZIONE CORSO GAS TOSSICI” 

9. il sottoscrittore si impegna all’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso delle attività 
formative, ed al divieto di divulgazione e utilizzo del materiale didattico e della documentazione che sarà 
fornita durante il corso, per un uso diverso da quello di studio;  
 
Data                                                                                                             Firma 
 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto del  
Decreto Legislativo 196/03. Il trattamento dei dati da parte della Unilab Srls, sarà esclusivamente  
finalizzato  allo svolgimento delle funzioni istituzionali e per gli adempimenti
connessi con alla presente procedura.  
 

Data                                                                                                             Firma 
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