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Modalità di pagamento; 
Si prega di inviare la scheda d’iscrizione e copia dell’avvenuto pagamento entro 3 giorni dalla data d’iscrizione all’indirizzo 

progetto.fgas@gmail.com Per informazioni contattare il numero: 050 876326 

� Certificazione I Categoria Il versamento della quota € 500,00 + iva + € 10,00   iscrizione dovrà essere effettuato 

esclusivamente tramite bonifico bancario a favore di: ITEC SRL – BANCA ALTA TOSCANA Ag. Montemurlo (PO) - 

IT16 L 08922 37970 0000 0081 2784 Causale: Attività Dpr 43/2012 - nome azienda - cognome partecipante - 

sede sessione 

� Formazione Copernico scarl IBAN: IT 64 S 08562 25300 000010222099 € 200,00 + IVA Causale: nome azienda - 

cognome partecipante - sede sessione 

 
                                        

                                                                            SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE 

Azienda/Associazione/Ente ______________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________________________ 

Partita Iva___________________________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________________ 

Città ____________________________________________ Provincia ___________ Cap. ____________ 

Tel. __________________________________ PEC-mail _________________________________ 

E-mail ______________________________________ Web site _________________________________ 

Partecipante: Nome _____________________________ Cognome ______________________________ 

Ruolo in azienda ____________________________________________________________ 

Informativa ai sensi Reg. (UE) 679/2016 

I dati personali sopra indicati, saranno trattati in conformità al Reg. (UE) 679/2016. L’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati, ovvero ITEC SRL, per il godimento dei diritti di 
cui all’artt. 15-21 del Reg. (UE) 679/2016.  

La manifestazione del Suo consenso ai sopra ricordati trattamenti è indispensabile per l'erogazione del servizio richiesto e la compilazione della scheda equivale al consenso al trattamento dei 
suoi dati per le finalità di cui sopra. 

La presenza alle sessioni di esame rientra nelle attività di aggiornamento professionale di personale aziendale ed il sottoscritto è regolarmente assicurato all’INAIL contro l’infortuni sul lavoro; nel 
caso ricorrano in condizioni diverse mi impegno a comunicarlo preventivamente a ITEC Srl  in forma scritta 

□ Acconsento                                    □ Non acconsento 
ITEC Srl,  Le ricorda infine che potrà  in ogni momento modificare o sospendere l'erogazione del servizio, inviando relativa comunicazione a mezzo mail. 

Data _______________Firma per accettazione costi di esame e/o formazione, unitamente alle condizioni generali  riportate in accluso______________________ 

 

Totale Importo versato_______________________________________________+ 22% IVA                                                                  SCHEDA ISCRIZIONE PAG.1/2  

 

28 e 29 Novembre 2018 
CNA Pisa, Via Carducci, 39 

San Giuliano Terme (PI) 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Formazione 

Per ogni partecipante € 50,00 + IVA, da versare a ITEC SRL 

Per ogni partecipante € 200,00 + IVA , da versare a CNA  

Certificazione I Categoria:  

Per ogni partecipante € 450,00 + IVA + 10,00 € (diritti di segreteria, 

iva esclusa) 

Importo da versare ad ITEC, a persona: € 500,00 + iva + € 10,00  

Attenzione:  La quota di esame è comprensiva di ;     

Emissione del Certificato, Ripetizione dell’esame per  il mancato 

superamento*, inserimento  del certificato nel registro telematico  

* La ripetizione dell’esame è intesa come ripetizione al primo esame.  

Documenti necessari 

- fotocopia documento d’identità in corso di validità 

- due foto formato tessera; 

- copia del pagamento; 

- attestato persona, Categoria I, emesso dalle Camere di 

Commercio 

-
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Condizioni Generali 
 

1) Condizioni/Accettazione dell’ordine e foro 
Competente 
Le modalità di certificazione e le condizioni contrattuali 
sono specificate nel Regolamento per la 
Qualificazione del Personale addetto alle attività di cui 
al Reg (UE) 303/2008 304/2008 - REG PRS FG, e 
nelle condizioni generali di contratto disponibili sul 
nostro sito web www.itec-cert.it.  Conformemente ai 
nostri "principi generali", trattiamo confidenzialmente 
tutto il "know-how" dell'azienda che viene a nostra 
conoscenza nel corso della procedura di 
Certificazione. I Vostri dati verranno trattati nel rispetto 
del Reg. (UE) 679/2016. I prezzi citati nella nostra 
offerta sono validi per 3 mesi. La nostra offerta è 
basata sui dati da Voi comunicati relativamente alla 
Vostra azienda e riferiti al periodo di emissione 
dell'offerta.  Se dovessero presentarsi cambiamenti 
nell'azienda ciò potrebbe comportare modifiche 
nell'esecuzione della verifica stessa così come nei 
prezzi. La fattura viene emessa da ITEC SRL e il 
pagamento del relativo credito è esigibile dalla sede 
legale di Montemurlo ed il foro competente esclusivo 
per ogni eventuale controversia relativa a pagamenti 
delle prestazioni ed esecuzione del contratto è quello 
di Prato (PO). 
2) Fatturazione e pagamento 
Vi chiediamo di accettare i seguenti punti: 
 a) Fatturazione all’atto del pagamento anticipato 
 b) Pagamento anticipato all’atto dell’iscrizione NB. Sia 
la scansione in formato pdf che gli originali cartacei 
saranno inviati ad avvenuto pagamento.  
Dati Pagamento : Intestare a ITEC SRL - BANCA 
ALTA TOSCANA - Ag. Di Montemurlo (PO) - IT16 L 
08922 37970 0000 0081 2784  
Causale : Attività  DPR 43/2012 - nome azienda - 
cognome partecipante - sede esame 
La presente offerta comprende: 
- Corso di Formazione 
 
3) Garanzia 
Forniamo i nostri servizi in base alle informazioni ed ai 
documenti presentati dal nostro cliente ed al meglio 
della nostra conoscenza.  I nostri servizi sono forniti 

nel rispetto delle prassi generali, delle norme tecniche 
applicabili.  La nostra responsabilità riguardo alla 
garanzia è rivolta alla rimozione degli errori o la 
ripetizione del lavoro senza costi supplementari.  
Qualora non fossimo in grado di rimuovere l’errore, 
siete autorizzati a rescindere il contratto o a richiedere 
una giusta riduzione del prezzo. Ogni altro reclamo qui 
non descritto è escluso dalla garanzia.   
4) Responsabilità generale 

La nostra responsabilità relativamente al presente 
contratto per danni causati ed a noi riconducibili, è 
limitata a € 3.5 milioni (tremilionicinquecentomila 
euro/00). Siamo responsabili illimitatamente per danni 
deliberatamente causati.   
La rivendicazione di danno non è riconosciuta se 
formulata dopo un periodo di tempo di 6 mesi dal 
verificarsi dell’evento dannoso.  Questa limitazione 
delle responsabilità si estende agli impiegati, ai 
quadri ed al personale dell’organismo di certificazione 
5) Inadempienza 
Nel caso di ritardi nell’espletamento dell’attività 
regolata dal presente contratto, l’organismo di 
certificazione ITEC s.r.l., contatterà l’ordinante per 
assumere tutte le informazioni necessarie per la 
risoluzione del problema; in questo caso, apposito 
documento di risoluzione del problema,  verrà stilato e 
farà parte di un allegato al presente contratto. 
6) Collaborazione da parte dell’ordinante  

Il buon esito del servizio fornito da ITEC s.r.l. è legato 
alla collaborazione dell’ordinante (rendere disponibili il 
personale coinvolto, mettere a disposizione la 
documentazione necessaria, mettere a disposizione 
tutte quelle informazione indispensabile per la corretta 
esecuzione del servizio ). Sono a carico dell’ordinante 
le dotazioni necessarie ai fini della sicurezza del 
personale sottoposto ad esame di qualificazione (es. 
DPI). 
7) Impossibilità a partecipare  

Per gli iscritti (Persone Fisiche) che, alla data di inizio 
dell’esame, si trovassero nell’impossibilità di 
partecipare per legittimo impedimento o per causa di 
forza maggiore, sarà possibile trasferire l’iscrizione 
alla sessione successiva, previo pagamento anticipato 
dell’intero ammontare dell’esame.  
8) Recesso 

È possibile recedere dal presente contratto senza 
corrispondere alcuna penale entro e non oltre i 7 giorni 

di calendario anteriori la data di inizio dell’esame, 
comunicando la decisione del recesso via fax o e-mail. 
È, inoltre, consentita la facoltà di recedere dall’attività 
di esame, corrispondendo una penale pari al 50% 
della quota, comunicando la decisione del recesso con 
le medesime modalità  
sopra descritte entro e non oltre i 5 giorni di calendario 
anteriori la data di inizio di esame. Infine, è  consentita 
la facoltà di recedere dall’attività di esame, 
corrispondendo una penale pari al 90% della quota, 
comunicando la decisione del recesso con le 
medesime modalità sopra descritte entro e non oltre 1-
2 giorni di calendario anteriori la data di inizio di 
esame. In tali casi ITEC Srl  provvederà a restituire 
l’importo della quota versata per cui sia eventualmente 
dovuto il rimborso. E’ inteso che qualora l’utente 
desiderasse ripresentare la domanda di esame, 
corrisponderà la percentuale della quota rimborsata 
contattando la direzione ITEC con le medesime 
modalità sopra descritte entro e non oltre 8 mesi dalla 
recessione. 
9) Spedizione Certificato Fgas 
Il costo per la spedizione del certificato fgas è 
compreso nella quota indicata. Resta inteso che, in 
caso di mancata consegna del certificato, per cause 
non imputabili ad ITEC srl oppure allo spedizioniere 
(Trasferimento azienda/variazione indirizzo non 
comunicato, Indirizzo azienda non trascritto 
correttamente sulla documentazione- Giacenza - 
Mancata ricezione cedolino), il costo, di circa 30,00 
euro, per la nuova spedizione, sarà interamente a 
carico del cliente (che potrà provvedere, in alternativa, 
al ritiro tramite proprio corriere). 
10) Mantenimento Annuale del certificato e 

rinnovo 

ITEC SRL eseguirà delle verifiche documentali per 
accertare la presenza di eventuali variazioni 
dell’azienda di provenienza, modifiche del ruolo 
ricoperto o situazioni particolari contrarie a quanto 
previsto nello schema di certificazione e nei 
regolamenti con cadenza annuale. Il certificato 
persona ha una durata di 10 anni, ma è soggetto ad 
un rinnovo annuale pari a 80,00 euro + iva + 10,00 
euro. Sarà riconosciuto un sconto del 50% sull’importo 
della tariffa del mantenimento annuale (80,00 euro), 
per gli operatori di aziende che risultano certificate da 
ITEC SRL. 


