Modulo d’ordine_TEC
Spett.
BIO-TECH S.R.L.
26100 Cremona
Via San Bernardo, 23 a/t
Tel. 0372/455390
Fax. 0372/449805
Email: amministrazione@bio-tech.it

Offerta N° MO/____/_____/________ – rev 00

Scheda di Iscrizione ai corsi di formazione

Il sottoscritto/a ...............................................................................
in qualità di ............................................................................
della ditta ...........................................................................................................................................................
con sede operativa in...............................................................Via .......................................................................
Attività .............................................................................................
P.Iva ................................................................................................
Referente ...................................................
Telefono ..........................................
Fax ................................................
Mail ..........................................................

TITOLO CORSO

DATA CORSO

N. ORE

COSTO PER
DISCENTE
(iva
N. TOTALE
esclusa)
DISCENTI

NOME E COGNOME DISCENTE

La suddetta azienda, nella persona del Suo Legale Rappresentante, dichiara di volersi iscrivere ai sopra elencati corsi per i quali effettuerà il relativo
pagamento su fattura Bio-Tech. Al ricevimento del saldo Bio-Tech rilascerà l'attestato di frequenza al corso. I costi sono al netto dell’Iva.
Note:
I corsi saranno effettuati al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti e secondo i calendari Bio-Tech. Le date e gli orari dei corsi, se indicate,
potranno subire variazioni, senza che questo comporti alcun tipo di responsabilità da parte di Bio-Tech. L'azienda solleva pertanto Bio-Tech da qualsiasi
responsabilità ivi comprese le conseguenze causate dalla mancata effettuazione dei corsi.
Luogo effettuazione corsi: c/o sede Bio-Tech.
In caso di mancata frequenza del corso da parte dell'iscritto sarà comunque dovuto dall'azienda il costo del corso. Interruzioni della frequenza del corso per
qualsiasi causa ed il non superamento del corso comportano comunque il pagamento della quota del corso.
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore del corso, avranno superato il test finale
e risulteranno in regola con il pagamento.
D.L. 231/02: in caso di ritardato pagamento rispetto ai termini previsti nel presente documento applicheremo automaticamente interessi di mora ex art. 4.
La sottoscrizione del presente modulo vale inoltre come autorizzazione secondo quanto previsto dalle disposizioni del D.lgs 196/03, che il sottoscrittore
dichiara di conoscere ed accettare.
Validità delle presenti condizioni:
La presente scheda ha validità se inviata a Bio-Tech (fax o e-mail) almeno 15 gg. prima della data del corso in programma.
Il presente ordine ha validità se in allegato al modulo con le “condizioni commerciali”.

L’azienda Committente (timbro e firma)

Data .........................
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Dati anagrafici e fiscali del soggetto a cui dovrà essere intestata la fattura
ragione sociale
Codice Fiscale

Partiva IVA

Città
Tel.

Pr
Fax

Via e n.c.

CAP
E.mail

Dati per l’emissione di ricevuta bancaria
PAESE

CD

CIN

ABI

CAB

C/C

IT
CONDIZIONI COMMERCIALI

Tutti i costi sono riportati al netto dell'IVA.
Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione della specifica relativa al servizio commissionato nel listino servizi di Bio-Tech e di accettarne integralmente
il contenuto.
D.l. 231/02: in caso di ritardato pagamento rispetto ai termini previsti nel presente documento applicheremo automaticamente interessi di mora ex art. 4.
Per ogni controversia circa l’applicazione del presente contratto sarà competente il Foro di Cremona.
Sono escluse dalla proposta le attività non esplicitamente descritte nella presente offerta.
I costi si intendono per U.P.
U.P.: per ogni unità produttiva
CORSI COLLETTIVI PRESSO SEDI DI BIO-TECH
L’iscrizione si intende perfezionata al ricevimento da parte di Bio-Tech della conferma d’ordine accompagnata dalla ricevuta del versamento della quota
prevista. Bio-Tech si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti. Interruzioni della frequenza
del corso per qualsiasi causa non comportano restituzione della quota versata. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo ai partecipanti che avranno
frequentato almeno il 90% delle ore del corso, avranno superato il test finale e risulteranno in regola con il pagamento.
MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO
I pagamenti potranno avvenire secondo la seguente modalità:
 RB 30 gg. f.m.  B.B. d.f.  a vista
Bio-Tech S.r.l., c/c 13739, CAB 11400, ABI 3500, presso Banco di Brescia, Ag. Viale Po - Cremona

 Versato acconto € ___________

L’azienda Committente (timbro e firma)
Data ....................... .

........................................................

Per accettazione inviare la
presente offerta firmata e
timbrata a BIO-TECH

I principali servizi che BIO-TECH fornisce:
 Adempimenti al D.Lgs 81/08 ed azioni di adeguamento a tutta la legislazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro
 Incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno
 Medicina del lavoro - Formazione
 Ingegneria – Project Management e Verifica del ciclo di vita delle attrezzature
 Adempimenti al D.Lgs. 231/01 – Organismo di Vigilanza
 Sistema Gestione Sicurezza (OHSAS 18001 – UNI INAIL) e Sistema Gestione Ambientale (ISO 14000 - EMAS)
 Valutazioni di Impatto Ambientale - V.I.A. - Autorizzazione Integrata Ambientale- IPPC - Valutazioni di Impatto Acustico
 Gestione Sicurezza nei cantieri “Direttiva cantieri” D.Lgs. 81/08
 Certificazioni di prodotto, di filiera, biologico, del laboratorio (ISO-IEC 17025), sicurezza, responsabilità Sociale delle Imprese (SA 8000), etc.
 Analisi delle emissioni in atmosfera, analisi acqua, aria, suolo, odori, rumore
 Acustica e vibrazioni - Elettromagnetismo
 Gestione rischi in “spazi confinati e/o sospetto inquinamento”
 Analisi di igiene industriale in ambiente di lavoro - Acustica ambientale ed in ambiente di lavoro
 Adempimenti sulla tutela della privacy (D.lgs.196/03)
 Prevenzione Incendi - Progettazione - Marcatura CE
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