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ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE 
 

Codice Fiscale                 

 

Cognome  Nome  Sesso M□ F□ 
 

Data nascita  Luogo di nascita  Prov.  
 

Indirizzo Via/Piazza N°  
 

Residente a  Prov.  C.A.P.  
 

Telefono  E-mail  
 

Volendo partecipare al corso:  Data  
 

Dati fattura, intestata a  
 

Codice destinatario  PEC  
 

DICHIARA 

 
1. Di essere consapevole, di frequentare un corso organizzato dalla BLU CORPOARTION e dai suoi partner - affiliati; 
2. Di essere consapevole che partecipando a questo corso devo accettare gli obblighi previsti per la frequenza, l’esecuzione degli esercizi, 
l’apprendimento teorico e le responsabilità finanziarie; 
3. Di essere consapevole e informato dei potenziali rischi di questa attività ed accetto di mia spontanea volontà le responsabilità di ogni mia azione 
e manlevando da ogni responsabilità gli organizzatori del corso e i suoi collaboratori; 
4. Di essere consapevole che la mia preparazione teorica-pratica dovrà riguardare sia il contenuto dell’eventuale materiale dato in dotazione al 
corso, sia tutte le eventuali tecniche e manovre previste dal corso;  
5. Di essere inoltre consapevole che se sarà assente o non potrà partecipare interamente al corso, o se non si riterranno le sue capacità teorico-
pratiche sufficienti, non conseguirà l’attestato e che tuttavia di essere a conoscenza della possibilità di poter ripetere il corso, affrontando eventuali 
costi aggiuntivi, in occasione delle date stabilite dalla BLU CORPORATION. 
 

INOLTRE SI INFORMA CHE 

- Effettuati i pagamenti a sostegno delle spese del corso, in caso di ritiro per qualsiasi ragione, il corsista non potrà pretendere il rimborso della 
quota perché necessarie ad affrontare tutti i costi che lo stesso corso richiede; 
- Tali pagamenti debbono essere considerati quali spese per KIT Didattico, Spese Corso e attività di Formazione/consulenza e logistica; 
- Non sono ammessi a lezione e in fase d’esame amici o parenti dei corsisti in aula; 
- Eventuali chiarimenti sull’andamento del corso e/o dell’esame saranno forniti unicamente all’interessato. 
In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a, per se e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, manleva con la presente 
dichiarazione la BLU CORPORATION e relativi partner, gli organizzatori e istruttori del corso, tutta la eventuale commissione di esame dalle 
responsabilità civili e penali che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della partecipazione al corso in questione e per qualsiasi danno 
dovesse subire la propria persona o arrecare a terzi nello svolgimento del corso e dell’esame per il conseguimento del brevetto/attestato. 
 
Il trattamento avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni. L’informativa estesa 
può essere visionata sul sito web www.blucorporation.it 
 
Letto e accettato in tutti i 5 punti e le note informative. 
 
Per presa visione e accettazione 
 

Luogo e data    

   

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 
 

 
 

Dati per pagamento: 

IBAN IT 04Q 0329 6016 010000 6707 9095, Intestato a MARCELLINO FRANCESCO – Causale: “Iscrizione corso di ……” 
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