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MODULO DI ADESIONE AL CORSO 

(È possibile barrare al massimo n. 2 caselle-corso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il sottoscritto 
 

COGNOME _________________________________ NOME _________________________________ 

 

NATO IL _______________________  A  __________________________________________________ 

 

TELEFONO _____________________ C.F. ________________________________________________ 

 

e-mail ______________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
 

di essere inoccupato o disoccupato e di aver compiuto il diciottesimo anno di età.  

 

Allega pertanto la seguente documentazione: 
 

- Copia del documento di identità valido 

- Copia della tessera sanitaria valida 

- Copia dell’Attestazione dello Stato di Disoccupazione rilasciata nell’ultimo mese 

dal Centro per l'Impiego di appartenenza 

 

DATA _______________________ TIMBRO E FIRMA _______________________________________ 
 
Il Titolare al trattamento dati, NEOS s.r.l., ai sensi del ai sensi dell’art.li 12 e13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679  informa il 

partecipante che (I) i dati personali di cui alla scheda di iscrizione saranno trattati da NEOS S.r.l. anche con l’ausilio di mezzi elettronici 

per l’invio di materiale, attestati, ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici; (II) il conferimento 

dei dati è facoltativo ma necessario per la partecipazione al corso di formazione ed un eventuale rifiuto di fornire gli stessi determina 

l’impossibilità di parteciparvi; (III) i dati potranno essere comunicati ai collaboratori di NEOS S.r.l., ovvero a soggetti incaricati della 

gestione ed elaborazione dei dati per il raggiungimento e le finalità di cui al punto (I). Il partecipante ha inoltre il diritto di accesso ai 

dati personali così come indicato nell’art. 7 del GDPR. 

Si informa che il diritto di accesso ai dati dell’interessato, contenuti nel fascicolo personale, compresi giudizi, partecipazione, note e 

qualifiche, potranno, su richiesta esplicita dell’interessato avente diritto, essere rilasciati, secondo quanto stabilito dall’ordinamento 

vigente in materia. Si veda pronunciamento del Garante Privacy in merito “alla formazione professionale del 19/06/2000”. Si rimanda 

al nostro sito web per una completa lettura della informativa: www.neossrl.com  

 

 

DATA _______________________ TIMBRO E FIRMA _______________________________________ 

    LAVORATORI ALTO RISCHIO (16 ore) 

     ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO (8 ore) 

     PRIMO SOCCORSO - GRUPPI B/C (12 ore) 

     ALIMENTARISTI (12 ore) 

http://www.neossrl.com/


    

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NEOS S.r.l   Via Vincenzo Di Marco, 1/B – 90143  Palermo 

Tel. 091 7847605   Fax. 091 6197812 | www.neossrl.com | info@neossrl.com  neossrl@pec.it | P.IVA 05895600822 

                                                                                     

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione (comprensiva di modulo compilato in ogni sua parte e docu-

mentazione allegata) deve essere inviata unicamente via E-MAIL al seguente indirizzo: 

segreteriacorsi@neossrl.com 

Per la gestione della Lista Iscritti seguiremo l’ordine di ricezione dei moduli di adesione 

in base alla data di CONSEGNA. 

Le lezioni si terranno in orari e date stabilite dall’Area Formazione NEOS, presso i nostri 

locali in Via Vincenzo di Marco, 1/B (90143 – Palermo). Il mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti comporta lo slittamento dei corsi. 

 

 

Per eventuali chiarimenti contattare l’Area Formazione 

mandando una MAIL a segreteriacorsi@neossrl.com  
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