INFORMAZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE CORSI FRAREG S.R.L.
La Società Cliente dichiara:
✓
✓
✓

✓
✓

di essere autorizzato al trattamento dei dati inseriti;
che ogni partecipante iscritto all’attività formativa risulta dipendente dell’azienda;
che ogni lavoratore iscritto a partecipare al corso verrà informato della durata del medesimo, dei requisiti
necessari alla partecipazione, delle previste modalità di erogazione, del numero di ore di frequenza
necessarie all'acquisizione dell'attestato di fine corso, dell'eventuale presenza di un esame finale;
che gli iscritti ai corsi di aggiornamento in ambito sicurezza hanno già effettuato la formazione pregressa
secondo la normativa specifica per ogni tipologia di corso.
che il referente aziendale ha preso visione delle caratteristiche e del programma del corso, dei costi previsti
per la partecipazione, della sede di svolgimento, degli orari delle lezioni e dei requisiti minimi richiesti per
ogni partecipante iscritto all’attività formativa.

Conferma del corso:
Il corso è soggetto al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Pertanto la formazione verrà
confermata o annullata inviando comunicazione tramite mail, all’indirizzo indicato nel campo “Dati del referente”,
una settimana prima il suo inizio.
Annullamento del corso:
In caso di annullamento del corso tutte le iscrizioni verranno spostate automaticamente alla sessione successiva
prevista a calendario. Frareg si riserva in qualsiasi momento, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di
annullare la formazione comunicandolo ai diretti interessati tramite mail.
Modalità di pagamento del corso:
Le quote vanno pagate entro 4 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso.
Qualsiasi sia la modalità di pagamento, indicare come causale il codice e la data del corso al quale si è iscritti e
mandare copia dell'avvenuto pagamento tramite e-mail all’indirizzo formazione@frareg.com .
La fatturazione avverrà al termine della formazione e tre sono le modalità di pagamento:
✓
✓
✓

con bonifico bancario c/o: Intesa San Paolo rete San Paolo codice IBAN: IT27 G030 6909 5441
0000 0012 990 oppure UBI Banca - Codice IBAN: IT20 B031 1101 6150 0000 0000 021
con versamento su c/c postale n. 38189205 intestato a Frareg s.r.l. - Viale Edoardo Jenner, 38 – Milano
in contante o con assegno bancario c/o i ns. uffici di Viale Edoardo Jenner, 38 – Milano

Rilascio attestato:
L’attestato di partecipazione ai corsi di formazione verrà rilasciato solo se vengono frequentate le ore minime
previste dalla norma (eventuali giorni di assenza possono essere recuperati nelle sessioni successive), ad
avvenuto pagamento del corso e a superamento del test finale di apprendimento
La richiesta di emissione dei duplicati degli attestati ha un costo di € 20,00 + IVA cad.

Rinunce:
La disdetta dell’iscrizione deve essere effettuata con un preavviso di almeno 7 giorni rispetto le date
di inizio corso.
(1) In caso di mancata comunicazione o di comunicazione non rispettosa dei termini di preavviso, Frareg fatturerà per
intero la quota di iscrizione a titolo di penale.
(segue) La partecipazione al corso – che è a numero chiuso - viene riservata al corsista iscritto; con l’iscrizione del
partecipante al Corso, Frareg si preclude la rivendita del servizio a possibili terzi interessati. La mancata
comunicazione, o la comunicazione non rispettosa dei termini di preavviso, legittima pertanto Frareg a fatturare
per intero la quota di iscrizione a titolo di penale.
Si possono effettuare sostituzioni del partecipante in qualsiasi momento precedente alla data di inizio del corso. In
caso di annullamento del corso da parte di Frareg, il cliente può inviare comunicazione scritta all’indirizzo
formazione@frareg.com chiedendo l’annullamento dell’iscrizione e la restituzione della quota già versata.

Per una maggiore efficacia delle formazioni che prevedono prove pratiche, ogni partecipante dovrà, ove possibile,
presentarsi con i propri dispositivi di protezione individuale (DPI) e con abbigliamento idoneo.
Inoltre, per le formazioni che prevedono attività in quota, spazi confinati o utilizzo di carrelli semoventi i
partecipanti dovranno essere idonei fisicamente così come richiesto dalle vigenti normative.
I partecipanti il giorno del corso dovranno essere muniti di regolare documento d’identità.
Eventuali azioni o/e comunicazioni necessarie per garantire copertura assicurativa dei lavoratori durante lo
svolgimento delle attività di formazione pratica sono a carico del cliente.

