
 

                         Modulo di registrazione – M3 PQ07a 

                                                                                                        
Sistema di Gestione Qualità           Ed. 1         Rev. 3         05/09/2018 

 

 

Torino Lube Srl  a socio unico 
 

Sede legale, amm.va e operativa       Tel. 0119093405  Fax.  0119046073 

Piazza Statuto, 15 - 10122 Torino       commerciale@asqconsulting.it 

Partita IVA e CF 09826900012  www.asqconsulting.it  

ns. rif. 
 

(a cura ASQ Consulting) 

 

SCHEDA DI ADESIONE PARTECIPANTI 

titolo del corso e durata 
 

 

   

data e orario del Corso  

modalità erogazione Frontale in aula      □                          Modalità e-learning   □ 

sede del corso in aula Piazza Statuto, 15  -  Torino  -  2° Piano 

prezzo del corso 

(tariffa per n°1 partecipante) 
€ …………………… + IVA 

incluso nel prezzo fornitura a ogni discente del materiale didattico e dell’attestato finale 

ANAGRAFICA AZIENDA 
denominazione     

indirizzo     

Telefono e-mail  

legale rappr. o suo delegato  Nome Cognome  

partita IVA e codice fiscale    

codice Ateco  

Codice Univoco SDI e PEC  

ANAGRAFICA ALLIEVO 
nome e cognome     

luogo e data di nascita     

codice fiscale e mansione     

   

nome e cognome     

luogo e data di nascita     

codice fiscale e mansione     

   
 

CONDIZIONI GENERALI E COMMERCIALI 

Fatturazione 

La fattura verrà inoltrata al termine del corso. 

Pagamento 

Il pagamento potrà avvenire con Bonifico Bancario, specificando nella causale la denominazione del corso e i 

nominativi dei partecipanti oppure al termine del corso tramite assegno bancario. 

Corsi On Line: per questo tipo di corsi, la fattura sarà inoltrata al ricevimento della scheda di adesione 

opportunamente timbrata, datata e firmata per accettazione. All’incasso della stessa saranno rilasciate le 

credenziali di accesso alla nostra piattaforma. 

In ogni caso, si specifica che la consegna dell’attestato potrà essere effettuata non appena ASQ Consulting 

Divisione della TO Lube Srl avrà incassato l’intera somma pattuita. 

Le nostre coordinate bancarie: UNICREDIT PIOSSASCO_ IBAN: IT37H0200830780000100318187. 
 

Ritiro Attestati 

Gli Attestati dei corsi verranno resi disponibili per il ritiro entro circa 10gg dalla data di fine corso; in ogni caso, si 

specifica che la consegna potrà essere effettuata non appena avremo incassato l’intera somma pattuita. 

Gli Attestati potranno essere ritirati, c/o la nostra Sede di Torino in Piazza Statuto 15 ed eventuali richieste di 

spedizione degli stessi (originale cartaceo) c/o la sede del cliente dovranno essere pagate in anticipo e per ogni 

singolo Attestato verrà addebitata in fattura la somma aggiuntiva di €.10,00 + IVA. 
L’Azienda e l’allievo/discente devono essere edotti che il completamento del percorso formativo viene formalizzato, mediante 

rilascio dell’Attestato, solo con almeno il 90% delle ore di presenza in aula e con l’esito positivo del test della prova finale. 

Ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679, denominato GDPR, ed entrato in vigore il 25 maggio 2018 l’Azienda che acquista 

questo servizio, autorizza la Torino Lube Srl a socio unico al trattamento dei propri dati personali per il solo uso atto all’esecuzione 

degli incarichi ad essa eventualmente affidati. 
 

data, timbro e firma del 

Legale Rappresentante 
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