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Rev. 10 del 10.09.2020 

SCHEDA  2 Q 

 

ISCRIZIONE AL CORSO IN E-LEARNING PER AUDITOR INTERNO DEI SISTEMI DI GESTIONE 
 

□ TECNICHE DI AUDIT 
UNI EN ISO 19011:2018 e UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015  □ QUALITA’  

UNI EN ISO 9001:2015 

a)  Durata: 16 ore in e-learning; 
b)  Costo: € 250,00 + IVA (€ 305,00), comprendente l’iscrizione al corso; 

 a) Durata: 16 ore in e-learning; 
b) Costo: € 250,00 + IVA (€ 305,00), comprendente l’iscrizione al corso; 

 

□ AMBIENTE 
UNI EN ISO 14001:2015  □ SICUREZZA  

UNI ISO 45001:2018 
a)  Durata: 16 ore in e-learning; 
b)  Costo: € 250,00 + IVA (€ 305,00), comprendente l’iscrizione al corso; 

 a)  Durata: 16 ore in e-learning; 
b) Costo: € 250,00 + IVA (€ 305,00), comprendente l’iscrizione al corso; 

 
c) Sessione d’esame: non è previsto esame finale; 
d) Attestato: sarà possibile ricevere gli attestati inviando all’indirizzo mail formazione@qgest.it la dichiarazione di fine corso rilasciata da Beta Imprese al termine delle 
lezioni in e-learning; 
e) Modalità di pagamento: tramite Bonifico Bancario a favore di Qgest srl (indicare nella causale “Corso e-learning nome, cognome e contatto del partecipante”); 
 

IBAN: IT91B0306916099100000003634 
 

f) Validità del servizio: le credenziali di accesso alla piattaforma hanno una validità di 6 mesi, eventuali proroghe dovranno essere richieste prima della scadenza; 
g) Modalità di iscrizione: avverrà attraverso l’invio a formazione@qgest.it dei seguenti documenti: 
 

1. Scheda di iscrizione controfirmata (presente modulo) * ATTENZIONE: IL MODULO TECNICHE DI AUDIT (ISO 19011/17021) E’ 
PROPEDEUTICO PER GLI ALTRI MODULI.  PUO’ NON ESSERE ACQUISTATO 
SOLO SE GIA’ CONSEGUITO, IN TAL CASO È NECESSARIO ALLEGARNE COPIA 
CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE SCHEDA.   

2. Distinta di avvenuto pagamento  (secondo quanto riportato al punto e) 
3. Carta d’identità del partecipante al corso 
4. Copia dell’attestato Tecniche di audit (se già conseguito) * 

 

h) Eventuale proroga del servizio: dovrà essere richiesta direttamente a Beta Imprese, che ne curerà la gestione e il costo, esonerando Qgest srl da ogni responsabilità; 
i) Requisiti minimi di partecipazione: Diploma di Scuola Media Superiore. Nel caso in cui non si scelga di acquistare anche il modulo “Tecniche di audit”, il relativo 
attestato del corso già conseguito dovrà essere inoltrato in copia all’indirizzo formazione@qgest.it. 
j) Assistenza: Per una migliore fruibilità del servizio si consiglia l’utilizzo del Web Browser Google Chrome. Per eventuale assistenza tecnica: assistenza@betaimprese.com. 

 

Con la sottoscrizione della presente, il Contraente/Utente/Corsista acquista, per sé o per una persona da nominare, le ore di corso e-learning e le esercitazioni intermedie.  
1) Condizioni. Con la sottoscrizione del modulo si obbliga: il contraente al versamento della quota di partecipazione e Beta Imprese srl all’invio di un username e una 
password per poter accedere al corso. Al termine del corso ai partecipanti che avranno seguito il 100% delle lezioni e superato le verifiche interne in itinere e finale verrà 
rilasciata da Beta Imprese srl una dichiarazione di fine corso che l’allievo dovrà tempestivamente trasmettere a Qgest.  
2) Validità. L’iscrizione al corso sarà perfezionata con la firma del presente contratto ed è vincolante a tutti gli effetti di legge dal momento in cui Qgest srl riceverà il 
presente modulo debitamente compilato e sottoscritto e il pagamento del corrispettivo pattuito. Si ritiene valida anche la spedizione a mezzo fax e/o mail.  
3) Foro competente. Per qualsiasi controversia le parti dichiarano che il Foro Competente sarà quello di Lecce, fermo restando la competenza esclusiva del Foro del 
consumatore in tutti i casi in cui sarà applicabile alla fattispecie avendo il contraente tale qualifica.  
4) Recesso. Il Contraente potrà recedere dal presente contratto entro 10 giorni dalla sottoscrizione attraverso una comunicazione da inviare a mezzo fax o mail. In ogni 
caso, il recesso non potrà essere esercitato nel caso in cui le prestazioni abbiano avuto inizio. L’esecuzione del presente contratto avviene nel rispetto della normativa di 
cui al D.Lgs. 206/05 solo ed in quanto applicabile.  
5) Utilizzo del materiale didattico (slides, materiale audio e video). È fatto espresso divieto al Contraente di effettuare qualsiasi forma di riproduzione, divulgazione, 
commercializzazione ed utilizzazione del materiale didattico fornito da Qgest srl o Beta Imprese srl al di fuori dell’uso strettamente connesso ai fini didattici legati al 
proprio apprendimento. Il Contraente si accolla tutte le responsabilità di un eventuale uso indebito.  

 

Si, voglio iscrivermi al corso e, ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di avere letto, approvo ed accetto specificamente tutte le condizioni contrattuali di cui sopra e, in particolare, le clausole di cui ai numeri 1 
(condizioni contrattuali), 2 (validità del contratto), 3 (foro competente), 4 (recesso), 5 (divieto di utilizzo improprio) che confermo essermi state esplicate in maniera specifica e confermo di aver compreso appieno. 
 
 

1) Data __________________ Firma (leggibile) ________________________________________________ 
 

Modalità di compilazione: inserite tutti i dati (leggibili) negli spazi sotto riportati con le relative 02 firme per l’emissione della fattura e dell’attestato di partecipazione 

Intestazione fattura (nome o ragione sociale) __________________________________________________________ Codice SDI __________________________________    

Pec _________________________________________ Cod. fisc. ______________________________________ P. IVA (se in possesso) _____________________________ 

Indirizzo _____________________________________________ n° _______ CAP ____________ Città _________________________________________ Prov. __________ 

Partecipante ____________________________________________   nato a __________________________________________ Prov. __________ il __________________ 

Cod. fisc. ___________________________________________________________________ n° documento identità (allegare copia) ________________________________ 

Cell _____________________________ email ______________________________________________________________________ tel/fax _________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), Q Gest srl la informa che: i dati da Lei forniti verranno trattati per l’esecuzione dei corsi proposti e degli obblighi contrattuali (in particolare: 
gestione della domanda di iscrizione, svolgimento di attività organizzative e successive incombenze amministrativo-contabili; segnalazioni, reclami e contenziosi), ovvero per dare riscontro a specifiche richieste 
dell’interessato. I dati verranno trattati con modalità cartacee e/o informatizzate solo per il tempo necessario a conseguire le anzidette finalità.  Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’iscrizione ai corsi; 
l’eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione. Nel rispetto di adeguate misure di sicurezza i dati personali potranno essere comunicati per le medesime finalità di cui sopra a 
soggetti terzi che opereranno come responsabili e/o autonomi titolari del trattamento nonché a soggetti specificamente designati. I dati personali non verranno diffusi. I dati conferiti con la sottoscrizione del 
presente modulo potranno essere raccolti da Beta Imprese, all’uopo designata Responsabile del trattamento, e, comunque, ad essa comunicati per gestire la piattaforma e-learning e per assicurare assistenza agli 
utenti. I dati di identificazione personale (es. indirizzo IP) deducibili dall’utilizzo della piattaforma saranno trattati unicamente da Beta Impresa s.r.l. quale titolare del trattamento e quale proprietaria esclusiva della 
piattaforma stessa. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti ai sensi dell’art. 15 e seguenti del GDPR. Potrà ottenere la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali e chiederne la loro comunicazione in forma 
intelligibile. Avrà diritto di ottenere l’accesso, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione e la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento nonché l’indicazione di eventuali contitolare, e/o Responsabili 
del trattamento e/o soggetti all’uopo designati. Potrà contattare i titolari del trattamento agli indirizzi per gli ambiti di competenza: Q Gest srl, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale alla via V. 
Monti, 36 - 73100 Lecce- email: qgest@eastpec.it- tel: 0832.340700 e Beta Imprese S.r.l. con Sede legale e operativa in via Risorgimento, 36 - 48022 Lugo (RA) P.IVA 02322490398, email: betaimprese@pec.it 
Telefono: 0545.900600.  
 

2) Data __________________ Firma (leggibile) ________________________________________________ 
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