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2.

3.

4.

Esempio: 7 gennaio 2019

5.

6.

7.

Informazioni di contatto
*Campo obbligatorio

Nome *

Cognome

Nato a

Data di nascita

Residente a 

Codice Fiscale

N Telefono



8.

Contrassegna solo un ovale.

Licenza media

Diploma superiore

Laurea

9.

10.

11.

12.

13.

File inviati:

Titolo di Studio

Dati di fatturazione (se Azienda)

Sede

Piva

SDI

Documento di identità *

Allega il file nella email insieme al modulo



14.

Contrassegna solo un ovale.

Accesso alla professione fino a 35 qli SOLO PER TRASPORTI NAZIONALI

Accesso alla professione per veicoli superiori a 35 qli

Accesso alla professione per viaggiatori

Corso per gestore responsabile tecnico gestione rifiuti

Sicurezza sul lavoro

Responsabile adr

Organizzato da AGENZIA ARENA SNC in Via Conca del Naviglio n 22 – MILANO (MI) 
Il partecipante accetta senza riserve le seguenti condizioni generali: 
a) Il partecipante dà atto con la presente di aver ricevuto le informazioni necessarie sullo svolgimento 
del corso 
che dichiara di accettare; 
b) Il partecipante conferma di essere venuto a conoscenza che il corso 35 qli ha validità solo per 
trasporti effettuati 
in ambito nazionale; 
c) L’Agenzia Arena può, per motivi organizzativi, apportare modifiche al calendario delle lezioni, 
garantendo 
comunque il completo svolgimento delle ore totali in aula; 
d) È consapevole che per sostenere l’esame finale deve aver assolto l’obbligo scolastico 
e) L’eventuale rinuncia o assenza dell’allievo ad una parte o alla totalità delle lezioni, non costituisce 
motivo per 
richieste di rimborsi né la sospensione dei pagamenti dovuti. 

15.

Esempio: 7 gennaio 2019

premendo "INVIA" autorizza AGENZIA ARENA SNC al trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art.13 d. lgs. 30 giugno 2003 n° 196 – “Codice in materia di protezione dei dati
personali “e dell’art. 13 DPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.

Seleziona SOLO il corso che interessa

Letto e sottoscritto in data (ai sensi e per l’effetto degli artt.1341 e 1342 c.c) *

Inviando il modulo

Invia a elvira@agenziarena.net


