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LA QUALITÀ NEI LABORATORI DI PROVA 
La gestione informatica delle attività̀ alla luce dei nuovi requisiti 

introdotti dalla UNI EN ISO/IEC 17025:2018 
SIS03IT-W-201202 – 2 dicembre 2020 – Zoom meeting 
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Nome: Cognome: 

Telefono: E-mail: 
☐Desidero ricevere la newsletter Unichim 

Luogo di nascita: Data di nascita: 

Ordine/Collegio/Associazione professionale: N. iscrizione: 

Professione: Firma: 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni indicate nelle modalità di partecipazione. I dati forniti verranno utilizzati per le finalità connesse all’esecuzione del 
Corso ed alla relativa gestione amministrativa. L’accesso a tali dati è finalizzato esclusivamente alle attività di UNICHIM. Il titolare del trattamento è UNICHIM stessa. 
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Ragione sociale: 

Indirizzo: 

CAP: Città: Prov.: 

Telefono: E-mail (per ricezione copia di cortesia della fattura): 

P.IVA: C.F.: 

Codice SDI o indirizzo PEC: 

Numero/Buono d’ordine/CIG/Note: 

☐Non soggetto a IVA (art. 10 DPR 633/72): ☐Soggetto a split payment: 
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Quota di iscrizione: 260 € + IVA, soci 30% sconto. 
(Il pagamento anticipato è condizione necessaria per essere ammessi in aula) 

Timbro e data: 

Coordinate bancarie: 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA - FIL. 02783 
P.ZZA CAVOUR 1 
20121 MILANO 
Iban: IT55R0103001661000001012692 
Swift: PASCITM1645 
Intestatario: ASS. UNIFICAZIONE SETT UNICHIM 

Segnalazioni: 

Inviare questa scheda FIRMATA E COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI via e-mail a corsi@unichim.it. Documentazione sull’avvenuto pagamento della quota di iscrizione va inoltrata prima 
dell’inizio del Corso. In caso di eventuale rinunce non pervenute per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso, verrà addebitato e/o trattenuto il 100% della quota di iscrizione (saranno 
comunque fornite le credenziali per la consultazione del materiale didattico). È ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante. Unichim si riserva la facoltà di annullare la manifestazione 
o di modificarne il programma, dandone tempestiva comunicazione a tutti gli iscritti. Al partecipante verrà rilasciato attestato di partecipazione e fattura. La quota include “coffe-break”, colazioni di 
lavoro e materiale didattico. Il materiale sarà consultabile, sia durante il corso sia dopo l’evento formativo dotandosi di pc o tablet. L’accesso all’area web dedicata, consentito al solo partecipante al 
corso, avverrà mediante credenziali, che verranno fornite alla registrazione la mattina del Corso. 
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