
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE:
FORMAZIONE PER AUDITOR 1ª E 2ª PARTE e/o LEAD AUDITOR PER SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ UNI EN ISO 

9001:2015

25 e 26 Novembre e 27, 28 e 29 Novembre 2019 - c/o MARIO MARZIANO (CONFORMANDO)

inviare via e-mail: greta.stella@conformando.it

Azienda/Associazione/Ente __________________________________________________________________ 
Codice fiscale ______________________________________________________________________________ 
Partita Iva__________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ___________________________________________________________________________________ 
Città ____________________________________________ Provincia ___________ Cap. ________________ 
Tel. __________________________________________ Fax _________________________________________ 
E-mail ___________________________ PEC__________________________ Codice Destinatario_________ 
Partecipante: Nome ________________________________ Cognome _______________________________ 
Ruolo in azienda ____________________________________________________________________________

 
CORSO AUDITOR 1ª E 2ª PARTE UNI EN ISO 9001:2015 

(si prega di barrare la casella con la scelta corrispondente)

Modalità di pagamento: rimessa diretta vista fattura
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico
bancario, a ricezione della fattura (l’IBAN sarà riportato sulla fattura stessa). 
Causale: Formazione e certificazione Auditor 1ª e 2ª parte EN ISO 9001:2015

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

1) Per iscriversi è necessario compilare la presente scheda per ogni interessato ed inviarla via e-mail alla segreteria di Mario 
Marziano all’indirizzo e-mail greta.stella@conformando.it. La frequenza al corso è obbligatoria.
2) Le richieste di cancellazione pervenute per iscritto a Greta Stella (indirizzo mail soprariportato) entro 15 giorni precedenti 
all’avvio del corso daranno diritto ad un rimborso pari al 90% della quota prevista. Per le cancellazioni pervenute dopo tale 
tempo e per gli assenti al corso che non avessero inviato rinuncia entro i suindicati termini, sarà addebitato l’importo totale 
della quota prevista con la possibilità di partecipare all’edizione successiva del corso.
Mario Marziano confermerà con adeguato preavviso l’attivazione del corso a calendario. Mario Marziano si impegna a comuni-
care tempestivamente variazioni al calendario o rinvii delle attività, qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti 
e/o per esigenze di natura organizzativa.
Per la gestione dei casi particolari - quali ad esempio malattie o impedimenti gravi del corsista – si specifica che deve essere 
data preventiva comunicazione scritta ad Mario Marziano (tramite mail) della rinuncia/impossibilità di partecipazione. Se la 
rinuncia viene effettuata a corso avviato si prevede comunque il pagamento della quota intera prevista da contratto, con la 
possibilità di partecipare all’edizione successiva del corso. I suggerimenti e/o i reclami e ricorsi possono essere presentati in 
forma scritta, entro 30 giorni dalla conclusione del corso o dal ricevimento della comunicazione inviata da Mario Marziano sul 
risultato dell’esame finale, all’indirizzo della sede in Via dei Baluardi, 59/B - 44121, Ferrara (FE) o inviando una mail a: 
greta.stella@conformando.it.

TIPOLOGIA DI CORSO PREZZO

Modulo M1 | 25-26 Novembre 2019 600,00 € + IVA

800,00 € + IVA
1200,00 € + IVA

Modulo M2 | 27-28-29 Novembre 2019

Modulo M1 + Modulo M2 (Esame compreso)



Ai Partecipanti che supereranno l’esame dei Moduli M1 o M2 verrà rilasciato un attestato di frequenza.
 Ai Partecipanti che supereranno l’esame dei Moduli M1 + M2 verrà rilasciato un Attestato di qualifica 

Certificato KHC (Organismo di certificazione del personale accreditato Accredia).

L’accettazione della presente offerta non comporta nessuna certezza riguardo il superamento dell’esame di certificazione. 
Infatti, il rilascio della qualifica di Lead Auditor è vincolato solamente al superamento dello specifico esame.

Data___________________________               Timbro e Firma _________________________________

INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY

In conformità al Regolamento Europeo 679/2016, la informiamo che Mario Marziano con sede legale in Via Elio Sacerdoti, 42 - 
Ferrara (FE) in qualità di Titolare, tratta elettronicamente i Suoi dati per la gestione dei corsi di formazione, di obblighi di legge 
vigenti e di customer care e, solo previo suo consenso, per la pubblicazione digitale ed analogica su Media nazionali ed 
internazionali (Web, Video, Stampa) della sua immagine. Ai fini della iscrizione al corso il Titolare potrà venire a conoscenza di 
dati definiti sensibili (es. origini razziali e/o etniche, stato di salute, ...). I dati sensibili oggetto di trattamento sono solo quelli 
pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra descritte e verranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle 
relative Autorizzazioni Generali del Garante. I dati relativi alla sua immagine saranno oggetto di diffusione solo qualora lei abbia 
espresso il consenso esplicito per la pubblicazione indicata nella presente informativa. Il conferimento dei Suoi dati personali è 
sempre facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati indicati come "obbligatori" non sarà possibile iscriverla ai ns corsi. I Suoi dati 
saranno conservati dal Titolare ed utilizzati solo previo suo consenso anche per la pubblicazione digitale ed analogica su Media 
nazionali ed internazionali (Web, Video, Stampa) della sua immagine. Nella sua qualità di interessato, Lei gode dei diritti di cui 
agli artt. 15-21 del Regolamento fra cui il diritto di accedere gratuitamente ai dati e di ottenerne senza ritardo l'aggiornamento 
e/o rettifica/cancellazione.

TRATTAMENTO DATI

Il Titolare del trattamento è Mario Marziani Via dei Baluardi, 59/B - 44121- Ferrara (FE)
Il Sottoscritto è consapevole che il trattamento potrà riguardare dati sensibili come risultante nell’ informativa preso visione.
Data___________________________ Timbro e Firma _________________________________
Fornisco il consenso al trattamento dei miei dati personali per la pubblicazione digitale ed analogica su Media Nazionali e 
Internazionali (Web, Video, Stampa).

  accetto         non accetto

Data _________________________              Timbro e Firma _________________________________

Lorem ipsum


