Sede operativa

NOME COGNOME PARTECIPANTE

Via Emilio Zago, 2
40128 Bologna
Tel. 0516316700

AZIENDA

Email

TIPO DI ATTIVITÀ

ecodesk@ecocerved.it
Web:
www.ecocerved.it

PARTITA IVA

VIA
COMUNE E PROVINCIA
TELEFONO
EMAIL
Chiede di partecipare al seminario:

FORMAZIONE SISTRI - LEGGE 205/2010 e s.m.i.

INFORMAZIONI

CHE SI TIENE A:
in BOLOGNA il 16 DICEMBRE o il 18 DICEMBRE 2014
(il luogo sarà comunicato)

La quota di partecipazione, comprensiva del materiale didattico, è di 150,00 €
IVA esclusa a persona.
Il pagamento verrà effettuato prima dell’inizio del corso a mezzo bonifico bancario sul c/c IBAN
IT31 Z 06385 02405 07400008894P.
Nella causale di pagamento indicare "Corso Sistri 2014", la sessione scelta ed il nominativo del
partecipante.
S E G R E T E R I A O R G AN I Z Z AT I V A
Ecocerved S.c.a.r.l.
Tel. 051/6316700
E-mail ecodesk@ecocerved.it

I S C R I Z I O N I E S C AD E N Z E
La scheda, compilata in ogni sua parte, deve essere inviata via email all’indirizzo
ecodesk@ecocerved.it entro il 24/11/2014 unitamente alla ricevuta del pagamento.
C L AU S O L E C O N T R AT T U AL I
In caso di mancata presentazione dell’iscritto all’avvio del corso Ecocerved è autorizzata a trattenere la quota
già versata, fatta salva la possibilità dell’azienda di iscriversi ad altro corso.
Ecocerved trasmetterà al partecipante l’intero materiale didattico.
Le aziende possono sostituire l’iscritto con altro dipendente in qualsiasi momento precedente l’inizio del
corso previo avviso.
Ecocerved si riserva la facoltà di:
 rimandare lo svolgimento dei corsi che non abbiano raggiunto numero adeguato di partecipanti;
 rimandare ad altra data un intervento formativo a seguito dell’improvvisa indisponibilità del docente;
 programmare nuove edizioni di un corso qualora si registri un numero eccessivo di iscrizioni.
In caso di annullamento del corso la responsabilità di Ecocerved è limitata al rimborso delle quote
eventualmente già pagate e alla tempestiva comunicazione alle aziende della cancellazione intervenuta.

D AT A

TIMBRO E FIRMA

__ / __ / ____

_______________________

Sede operativa

Via Emilio Zago, 2
40128 Bologna
Tel. 0516316700

Email

ecodesk@ecocerved.it
Web:
www.ecocerved.it

Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003
I dati personali inseriti nel MODULO DI ISCRIZIONE vengono trattati in modo lecito e secondo correttezza,
vengono raccolti e registrati dalla Ecocerved S.c.a.r.l. a proprio uso esclusivo per finalità di gestione
amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, formazione elenchi). I dati saranno organizzati e conservati in
archivi informatici e/o cartacei ed il loro trattamento avverrà con strumenti idonei atti a garantire la sicurezza e la
massima riservatezza. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ogni interessato ha diritto di conoscere in ogni
momento quali sono i suoi dati personali in nostro possesso e come essi vengano utilizzati, fare aggiornare i dati,
farli integrare, rettificare o cancellare; chiedere la sospensione od opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono
essere esercitati, inviando una richiesta in tal senso, al seguente indirizzo e-mail: eco@ecocerved.it

Consenso
L'interessato, letta l'informativa sopra riportata, l’accetta espressamente.

D AT A

TIMBRO E FIRMA

__ / __ / ____

_______________________

PROGRAMMA

L’azienda che intende partecipare sceglie la DATA alla quale è interessata
martedì 16 dicembre 2014
giovedì 18 dicembre 2014
Orario del corso dalle ore 9.30 alle 17.00

PROGRAMMA
Ore 9:30 Registrazione partecipanti
Ore 10:00 Inizio dei lavori

Soggetti obbligati ed esclusi

Tempistiche

Schema di operatività

Registro cronologico

Operazioni di carico/scarico

Emissione scheda movimentazione

Responsabilità e sanzioni
Ore 13:00 Colazione di lavoro
Ore 14:00 Ripresa dei lavori
Esame di procedure particolari, quali:

Operazioni di riallineamento

Correzione degli errori commessi

Gestione del peso verificato a destino quando è difforme dalle stime in partenza

L’interoperabilità: come usare i propri software gestionali

Interazione con gli altri obblighi documentali: registri e formulari
Ore 17:00 Fine dei lavori

RELATRICE
Dr.ssa Manuela Masotti

