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CORSO SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ (ISO 9001:2015) 
SEDE: OLBIA (OT) 

ORARIO 9,30-13,30/14,30-18,30 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 430+ IVA 22% 

aprile 2017 
 

 
Gentile cliente, la compilazione del questionario con la prenotazione dei corsi di vostro interesse ci 
permetterà di capire meglio le vostre esigenze formative e di pianificare le attività proponendo soluzioni a voi 
personalizzate. Per qualsiasi informazione Vi preghiamo di contattare la nostra segreteria organizzativa, 
telefonando al 3477617298, o un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@ambienteimpresa.org. 
 
DATA DI PRENOTAZIONE:                 /     /           (gg/mm/aaaa) 

 
SEZ. A - DATI SULL’ORGANIZZAZIONE (indicare nelle note se, i dati per la fatturazione, sono differenti) 
Ragione Sociale: 
Forma giuridica: Rappresentante legale: 
Partita IVA: Codice Fiscale: 
Tel. e-mail: 
DATI SEDE LEGALE 
Via e N°:  Sito internet: 
CAP:  Città:  Prov.: 
Tel:  Fax: e-mail: 
DATI SEDE OPERATIVA (da indicare se diversa da sede legale): 
Via e N°: 
CAP:  Città:  Prov.: 
Tel:  Fax: e-mail: 
Persona da contattare 
nome e cognome  Qualifica/posizione 
Tel: Fax: e-mail: 

 
SEZ. B – DATI PARTECIPANTE: 
nome e cognome  Qualifica/posizione 
Dipendente dell'azienda                   Libero Professionista   
Tel: cell: e-mail: 

 
Nota:  
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 70% delle ore previste, e per i corsi ove sia previsto il 
relativo esame finale.  
 
Informativa Privacy:  
Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati rilasciati saranno trattati ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni richieste e di offrire informazioni sui nostri 
servizi. Previo suo consenso facoltativo potranno essere anche utilizzati per l’invio di comunicazioni commerciali attraverso sistemi automatizzati di 
chiamata e comunicazioni elettroniche. Responsabile del trattamento dei dati è Studio Ambiente di Roberto Tulifero rivolgendosi al quale potrà 
esercitare i diritti di cui all’art.7 

  
  Acconsento     Non Acconsento      Firma …………………………………………… 

Studio Ambiente di Roberto Tulifero 
Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 
Sede Leg.: Via Edmondo Crobu 17 – 09134 Cagliari 
Sede Oper.: Via Della Libertà 59 – 09047 Selargius (CA) 
C.F. TLFRRT65T26B354Z / P.IVA: 03336500925 

 
    cell. 3477617298  
    E-mail:  info@ambienteimpresa.org 
WEB: www.ambienteimpresa.org 
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