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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE RINA 
 

(Barrare l’opzione di interesse e completare i dati richiesti) 

/--/ CORSO CF-31G BRCGS - Global Standard for Packaging Materials 

vs 6: formazione Auditor - Corso Ufficiale - durata 24 ore  

Erogazione in Virtual Learning, in data: 19, 24 e 25 Ottobre 2022 
 

 

COSTO DI LISTINO PER PARTECIPANTE: € 950 + I.V.A. 22% 

 

 
DATI OBBLIGATORI 
 

A. DATI PARTECIPANTE: (si prega di compilare in ogni sua parte) 
Nome: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cognome: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Luogo di nascita: ………………….……….…..………Provincia ...... Data di nascita: ……………….……………………….. 
Genere (M / F): …..…………….. 
Email del partecipante……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Cellulare: …….…………………….. Telefono: ……………………………………………………. 
Indicare se Cliente RINA: SI /__/ NO /__/ 

 

B. DATI FATTURAZIONE (SE PERSONA FISICA): (si prega di compilare in ogni sua parte) 
Intestazione fattura: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Indirizzo: ………………………………….………………………………………………………………………………………………………………... 
Cap: ………………….. Città: ……………………..……………. Provincia: ………….. Nazione: …………………..……………. 
Codice Fiscale: ……………………………………………………………… 

Partita Iva: ………………………….……………………………………….. 

SDI - Codice Destinatario: □ SI      □ NO 
(in caso di risposta affermativa indicare codice SDI …………………………..) 

 
In caso di fatturazione ad azienda, compilare il riquadro sottostante 

C. DATI FATTURAZIONE (SE AD AZIENDA) (si prega di compilare in ogni sua parte) 
Ragione sociale (per intestazione fattura): ……………………………………………………………………………………………. 
Indirizzo: ………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….. 
Cap: ………………….. Città: ……………………..……………. Provincia: ………….. Nazione: ………………….……………. 
Codice Fiscale: …………………………………………………………….. 

Partita Iva: ………………………….……………………………………….. 

SDI - Codice Destinatario: □ SI  □ NO  Se SI’ indicare codice SDI ……………………………………………………….. 

Indirizzo PEC □ SI    □ NO                   Se SI’ indicare indirizzo PEC …………………………………………………… 

Inviare fattura in formato PDF all’indirizzo e-mail: ……………………………………………………………..……………….  

Indicare se l’Azienda fruisce del regime SPLIT PAYMENT □ SI    □ NO     

Telefono ufficio vs. amministrazione ……………………………………….  
Email ufficio vs. amministrazione (per invio eventuali comunicazioni e fattura in formato pdf) 
…………………………………….………………………………………………………………………………………………. 
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TERMINI E CONDIZIONI DI ISCRIZIONE: 

• Il partecipante dichiara di aver preso visione della scheda di descrizione del corso di interesse. 

• Il partecipante dichiara di possedere gli eventuali prerequisiti stabiliti e indicati nella scheda di descrizione del 
corso, ai fini dell'accesso allo stesso e per lo svolgimento del programma e delle prove finali di superamento 

• Il partecipante si rende disponibile a fornire eventuale evidenza oggettiva dei prerequisiti che dichiara di 
possedere. 

• Nella quota di iscrizione sono compresi il materiale didattico e il materiale di consumo 

• Eventuali rinunce vanno segnalate almeno 5 giorni prima dell'inizio del corso: oltre tale termine verrà addebitato 
il 50% della quota. 

• RINA Services Spa si riserva la facoltà di cancellare il corso nel caso di insufficiente numero di partecipanti 
dandone tempestiva comunicazione.  

• RINA Services Spa invierà messaggio di conferma erogazione corso 5 giorni prima della data di avvio dello stesso. 

• Il saldo della quota di iscrizione dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario (valuta primo giorno di corso) 
sul c/c bancario n. 000000943484 intestato a RINA SERVICES SpA presso BANCA PASSADORE & C. - Sede di Genova 
(Via Vernazza, 27) Codice IBAN IT 74 I 03332 01400 000000943484. 

• Copia del bonifico dovrà essere trasmesso via e-mail all’indirizzo bt.academy@rina.org  

• Il bonifico bancario dovrà essere effettuato solo a seguito di conferma erogazione corso da parte della 
segreteria. 
 

Riservatezza: 
Tutta la documentazione e le informazioni - incluso tutto il materiale didattico che potrà essere visionato, consultato e scaricato 
tramite la piattaforma dedicata al Virtual Learning - rese disponibili da RINA di cui il Partecipante verrà in possesso durante ed ai 
fini della frequenza del corso di formazione (di seguito le “Informazioni Riservate”) devono essere considerate riservate e ne sono 
vietati l’utilizzo per altri scopi, il trasferimento, la pubblicizzazione, diffusione e riproduzione in qualsiasi formato.  Il Partecipante 
prende atto del fatto che le Informazioni Riservate e tutti i diritti di qualsiasi natura esistenti sulle stesse, nessuno escluso, 
resteranno di esclusiva proprietà e titolarità di RINA, senza alcun diritto di licenza per il Partecipante, implicito o esplicito, o 
concessione di marchi, procedure, manuali, check list o di altra proprietà industriale e/o intellettuale.  
 

Dati personali: 
I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento RINA S.p.A., con sede legale in Genova (GE), via Corsica 12, CF 
e P.IVA 03794120109, nonché dalla/le società del Gruppo RINA con cui lei ha in corso un rapporto contrattuale, secondo le 
modalità e per le finalità descritte nell'informativa a Lei resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016. Si precisa che 
Lei potrà in qualunque momento modificare il consenso reso a valle di tale Informativa, con particolare riferimento al consenso 
reso per il trattamento dei suoi dati per le finalità di cui al punto 2 lett. (b) della suddetta (la cui eventuale revoca non 
compromette l'esecuzione del contratto di servizi in essere) scrivendo a rina.dpo@rina.org. Inoltre, in qualità di Interessato Lei 
potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 inviando una raccomandata a/r a RINA S.p.A., 
via Corsica 12, 16128 Genova, all'attenzione del Responsabile per la protezione dei dati, oppure inviando un messaggio e-mail 
all'indirizzo rina.dpo@rina.org. Il Titolare del trattamento potrà essere sempre contatto mediante i recapiti indicati sul sito web 
www.rina.org, nonché all'indirizzo e-mail del Data Protection Officer rina.dpo@rina.org. 
 

 Accetto di essere vincolato dai termini e condizioni di cui 
sopra e dichiaro di aver preso visione dell'INFORMATIVA PER 
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (cfr. documento in 
allegato) e di accettarne i contenuti (consenso obbligatorio 
per la prestazione dei servizi del Titolare, nonché dalla/le 
società del Gruppo RINA). 

 Non accetto di essere vincolato dai termini e condizioni di 
cui sopra. 

 Firma del Partecipante 
  
________________________________________________ 

 

 Acconsento per la finalità di ricezione via e-mail, posta e/o 
sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni 
commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi 
offerti dal Titolare, nonché dalla/le società del Gruppo RINA e 

 Non acconsento. 

mailto:bt.academy@rina.org
mailto:rina.dpo@rina.org
https://www.rina.org/it/privacy
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rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi 
(consenso facoltativo). 
 
 Firma del Partecipante 

 
 ________________________________________________ 

 

 Acconsento per la finalità di utilizzo inoltre di mie immagini 
foto e video, riprese nell’occasione della prestazione del 
servizio, per documentare la riuscita dell’iniziativa, con 
possibilità di pubblicazione sul sito web www.rina.org, su 
canali social media ufficiali dell’azienda, ovvero altri canali di 
comunicazione esterna di volta in volta selezionati (consenso 
facoltativo).   
 
 

 Non acconsento. 
 
 
 
 
 
 
Firma del Partecipante 
 
______________________________________ 

  

 

  

Data:…………………….                                         Firma del partecipante: ……………………………………………………………………… 

 


