AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON
CONDUCENTE A BORDO (4 ORE)

D.Lgs. 81/2008 e
Allegato XXI del D.Lgs. 81/08

Timbro dell’Azienda

Il Datore di Lavoro e l’RSPP dell’azienda RICHIEDONO
di far partecipare al corso il/la signor/a:
Cognome e Nome Partecipante _________________________________________________________________________________
Data di nascita____________________Luogo di Nascita___________________________________Prov.___________
Codice fiscale ______________________________________ Qualifica: ____________________ Telefono:___________________
CODICE UNIVOCO:_______________________________________________________________________________________________
Sede del Corso e Modalità di Svolgimento
Teoria e Pratica: SMA ANTINCENDIO via del Savena 35 Pianoro BO
14 NOVEMBRE 2019
dalle 14.00 alle 18.00 (SCARPE ANTINFORTUNISTICA)

Obbligo minimo di presenza per tutti gli incontri 90%

N.B. Per confermare l’Adesione Inviare il Presente Modulo Compilato
al Fax 051.4686106 oppure all’email bologna@ancors.eu
A SEGUITO DELL’INVIO DEL MODELLO, L’IMPORTO VERRÀ COMUNQUE ADDEBITATO IN CASO DI ASSENZE NON
COMUNICATE CON UN PREAVVISO DI ALMENO 1 GIORNO DALLA DATA DI INIZIO DEL CORSO.
Modalità di Pagamento: Bonifico Bancario Anticipato: a ricevimento scheda iscrizione verrà inviata nota
proforma per il pagamento.
Costi di Frequenza al Corso (Importo per partecipante):
€ 100,00 + IVA RIV. CONTR. 4% € 106,08 (IMPORTO BONIFICO)
Si ricorda di provvedere al versamento della ritenuta d’acconto entro il giorno 16 del mese
successivo al pagamento della fattura.

-----------------------------------------------------------------------------------Per informazioni contattare:
info@semadvisors.it
Tel: 051 9916708

INFORMATIVA PRIVACY ALLEGATA AL PRESENTE MODULO

Timbro e Firma del Datore di Lavoro

Acquisizione del consenso1
Acconsento ai sensi del REG UE 216/679, al trattamento dei dati forniti:
⧠ per le finalità di cui al punto A dell’informativa (obbligatorio)
⧠ per le finalità di cui al punto B dell’informativa (facoltativo)
_______________________, li

___\___\___
Firma _________________________________

INFORMATIVA PRIVACY
In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti del REG UE 216/679, lo Studio Associato S&M Advisors con sede in
Calderara di Reno Bo in via L. Bizzarri n. 9, nella sua qualità di titolare, informa su quali siano le finalità e modalità del trattamento
dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.
I dati forniti possono essere trattati per le seguenti finalità:
a)

elaborazione delle richieste pervenute e della pronta evasione delle stesse, nel completo rispetto del principio della
correttezza e delle disposizioni di legge.
b) per attività di aggiornamento normativo e promozione tramite invio di e-mail, nel completo rispetto del principio della
correttezza e delle disposizioni di legge.
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei ad opera di
soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici e sono assicurate le
misure di sicurezza minime previste dal legislatore.
I dati personali così raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi.
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dal REG UE 216/679, rivolgendosi al titolare del trattamento. In particolare
secondo REG UE 216/679 l’interessato potrà ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

dell’origine dei dati personali;

delle finalità e modalità del trattamento;

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici;

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi del REG UE 216/679;

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’ interessato ha diritto di ottenere:



l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
Titolare è Studio Associato S&M Advisors, con sede in Calderara di Reno Bo, Via L. Bizzarri n. 9.
I dati saranno conservati per:


il tempo necessario all’espletamento delle finalità di pronta evasione delle richieste pervenute per i punti A della presente
informativa.

Fino a richiesta di cancellazione per il punto B della presente informativa. Ogni comunicazione inviata presenta un link per
la cancellazione diretta. In alternativa è possibile richiedere la cancellazione diretta dal form del sito.
La natura del consenso è facoltativa, ma si rende necessario evidenziare che l’eventuale rifiuto del conferimento del consenso non
permetterà l'inoltro della richiesta per i contatti pervenuti attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici; né
permetterà la gestione delle richieste pervenute su supporti cartacei.

1

L’informativa

REG UE 216/679 è documento allegato al presente contratto

