
 

 

CNA SERVIZI Brescia - via Orzinuovi, 3 - 25125 Brescia BS C.F./P.IVA 03209010176 

Scheda di Iscrizione 
Azienda 

Denominazione  

Indirizzo  Comune  

Telefono  e-mail  

Codice Fiscale  P. Iva   

Cod. Ateco 2007    

Descriz. Attività  

 

Nr. dip.  Nr. soci lav.   
 

Azienda associata CNA:  Sì  No 
Azienda consorziata CNA Servizi Brescia:  Sì  No 

 

Il sottoscritto datore di lavoro richiede l’iscrizione ai corsi specificati dei seguenti soggetti: 
Dati dei partecipanti 

Cognome 
 

Nome 
 

Codice fiscale 
 Cod. 

Corso 

       

       

       

       

       

       
       

 

Classificazioni Aziendali 
CNA Servizi non si assume responsabilità per eventuali errori nella classificazione dell’azienda per la 
definizione dei percorsi formative, in caso di aggiornamenti, per la mancanza o incongruenza della 
formazione iniziale svolta dai partecipanti. In caso di dubbi si consiglia di contattare l’ufficio Sicurezza 
CNA per una consulenza. 
 

Pagamento 
Una volta ricevuta conferma di avvio del corso (per corsi in aula o in modalità sincrona) e prima 
dell’inizio della formazione si dovrà procedere al pagamento tramite bonifico bancario intestato a: 
CNA Impresa, codice IBAN – IT02E0538711203000042703269 inserendo nella causale il nome 
dell’azienda e la dicitura “formazione sicurezza”.  
 

Copia della ricevuta di pagamento deve essere inviata all’indirizzo formazione@cnabrescia.it 

Data  

 
 

Firma del Datore di Lavoro  
 

Privacy  
Io sottoscritta/o _________________________, a seguito di lettura dell’informativa ex artt. 13 e 14, ai sensi del Regolamento Europeo 
in materia di protezione dei dati personali (GDPR), dichiaro che in modo libero, specifico, informato e inequivocabile esprimo il mio 
  

 consenso  mancato consenso 
al trattamento di particolari categorie di dati (art. 9, § 2, lett a). 

Data         
 (firma) 

 consenso  mancato consenso 
alla comunicazione dei dati alle società del sistema CNA Associazione Territoriale di Brescia quali (CNA Servizi Brescia, CNA Impresa Società Cooperativa, FITA Servizi Società 
Cooperativa, Serfina C.N.A. Brescia – S.R.L., CNA Nazionale, CNA Lombardia, Sixtema SPA, Sviluppo Artigiano Società Consortile Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi), alle 
Società e strutture partecipate (CAF CNA S.R.L., E.C.I.P.A. Lombardia  Società Cooperativa, Sviluppo  - Società di Agenzia in Attività Finanziaria S.R.L., CNA Group S.R.L., 
Aurica S.R.L.), agli Enti promossi quali: CNA Impresa Sensibile, Patronato EPASA- ITACO Cittadini e Imprese, Ente Bilaterale dell’Artigianato Brescia, ai fini di ricerche di mercato, 
invio materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali. 
    

Data         
 (firma) 

  

mailto:formazione@cnabrescia.it

