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Quaderni della Prevenzione 
Edizione 2021 

Quaderni della 

Prevenzione 

Sono disponibili le nuove edizioni 2021 dei Quaderni della Prevenzione dedicate all'approfondimento delle tematiche 

specifiche per la tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori: 

 

Volumi e tematiche 

Quaderni Della Prevenzione | Volume 1 

Salute E Sicurezza: Tutte Le Informazioni Necessarie Per Tutelare La Salute E La Sicurezza Dei Lavoratori 

 

Quaderni Della Prevenzione | Volume 2 

Gestione Emergenze:Prevenzione Degli Incendi Primo Soccorso Ed Emergenze 

 

Quaderni Della Prevenzione | Volume 3 

Prodotti Chimici: La Gestione Dei Rischi Per La Salute E La Sicurezza Dei Lavoratori 

 

Quaderni Della Prevenzione | Volume 4 

Sorveglianza Sanitaria: Tutte Le Informazioni Necessarie Per Tutelare La Salute Dei Lavoratori 

 

Quaderni Della Prevenzione | Volume 5 

Sicurezza Nella Pubbilca Amministrazione: Le Informazioni Necessarie Per la tutela dei Lavoratori delle P.A. 

 

Quaderni Della Prevenzione | Volume 6 

Coronavirus Covid-19: Tutte Le Informazioni Necessarie Per La Prevenzione 

Costo  

 
 1 – 15 Copie - 5,00 € (oltre iva) 

 16 – 30 Copie - 4,50 € (oltre iva) 

 Oltre 30 Copie - 4,00 € (oltre iva) 

Costi di spedizione inclusi per importi superiori a 50,00 € 

Modalità di 

acquisto 

Versamento su Conto Corrente IBAN: IT75 Q030 3274 7900 1000 0006 840 oppure PayPal utilizzando il seguente link: 

https://paypal.me/erissrl  

https://paypal.me/erissrl
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Modulo Acquisto  

Quaderni della Prevenzione | Edizione 2021 

Cognome Nome  

Nato a  Il 

Partita IVA  Codice Fiscale 

Indirizzo di residenza  

Indirizzo di spedizione  

E-mail   

Telefono   Cellulare 

Titolo di Studio  Professione 

Azienda  Settore 

Info per Fatturazione  Codice SDI/PEC 

Modalità di iscrizione 
Per confermare l’acquisto è possibile utilizzare il seguente IBAN: IT75 Q030 3274 7900 1000 0006 840 oppure procedere 

all’acquisto tramite il link: https://paypal.me/erissrl  

Il modulo di ordine va compilato in ogni sua parte e una copia della ricevuta di versamento deve essere va inviata all’indirizzo mail: commerciale@erisconsultant.it . Con la 

presente si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente sulla privacy. 

Prendo atto che Eris Srl (Titolare del Trattamento) acquisisce i dati personali per le finalità di vendita e erogazione della formazione, conservando i dati personali nella propria banca dati come specificato nella informativa estesa (disponibile sul sito www.erisconsultant.it) di cui ho preso visione (in 

particolare per l’adempimento degli obblighi di conservazione a termini di legge di copia dei documenti - trascrizione formazione, rilascio attestato e libretto curriculare- attestanti l’esecuzione del progetto formativo). Prendo atto delle finalità della Eris Srl. che disciplinano il regolare svolgimento del 

rapporto contrattuale per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale e all’effettuazione delle operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, scadenze dei titoli formativi). Eris Srl., sulla base della propria informativa 

estesa di cui sei invitato a prenderne conoscenza, ti informa che, per finalità di marketing, sulla base di un tuo esplicito consenso (ai sensi dell’art. 6.1.a del Reg.679/2016), ti potrà inserire in una lista per informarti, su futuri servizi e iniziative di formazione. Devi sempre essere a conoscenza, quale 

interessato, che potrai invocare i tuoi diritti e revocare il consenso in qualsiasi momento senza indicare motivazione, comunicando la revoca a info@ericsonsultant.it 

 

Luogo e Data ___________________________                                     Firma______________________________________________ 

https://paypal.me/erissrl
mailto:commerciale@erisconsultant.it

