La Torre Srl
Salute Sicurezza Ambiente

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER I PREPOSTI
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 37, comma 7 del D. Lgs. n. 81/08 e
Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011
Sessione di 8 h: (indicare la/e data/e dell’edizione prescelta): ______________________________________
COMPILARE E TRASMETTERE VIA FAX AL N. 039 6986031 O TRAMITE E-MAIL ALL’INDIRIZZO formazione1@latorresrl.net

DATI PARTECIPANTE
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Prov.

Data di nascita

C.A.P.

Indirizzo
Telefono

Cell.

Città
C.F.

Profilo professionale

E-mail
DATI AZIENDA

Azienda
C.F.

P. IVA
Persona di riferimento

Indirizzo

C.A.P.

Telefono

Fax

Città

E-mail

Cod. Ateco

CONDIZIONI GENERALI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1.

Il pagamento della quota (145,00 € + IVA), dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario, entro la data di attivazione del corso, intestato a La Torre Srl,
Via Quasimodo, 34, 20862, Arcore (MB), P.IVA 02487300960.
Coordinate bancarie su cui eseguire il bonifico: Banca di Credito Cooperativo di Lesmo, Filiale di Arcore - IBAN: IT78I0861932430000000011917

IMPORTO: 145,00 € + IVA
CAUSALE: Iscrizione formazione particolare aggiuntiva per preposti
2.

3.
4.
5.
6.

In caso di mancata partecipazione, la disdetta dovrà essere comunicata almeno 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso a mezzo fax al n.
0396986031 o e-mail all’indirizzo info@latorresrl.net. E’ ammessa la sostituzione dell’iscritto con altra persona da comunicare almeno 1 giorno
prima l’inizio del corso a mezzo della presente scheda d’iscrizione.
In caso di rinuncia oltre il termine di cui al precedente punto 2, La Torre Srl fatturerà per intero la quota di iscrizione. La quota così fatturata darà
diritto alla partecipazione ad una successiva edizione dello stesso corso in date che verranno successivamente comunicate da La Torre Srl.
La Torre Srl si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà o per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, di
annullare il corso dandone tempestiva comunicazione e restituendo le quote versate.
Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica verranno rilasciati da La Torre Srl previa frequenza del 90% delle ore di
formazione e del superamento della prova di verifica previste per i preposti.
Dopo aver letto e compreso l’allegata nota informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, per le finalità di cui sopra,
DÀ IL CONSENSO

NEGA IL CONSENSO

per il trattamento dei Suoi dati, consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’azienda non potrà eseguire le operazioni che richiedono tali
trattamenti.
Timbro e firma per accettazione
e specifica approvazione dei punti 1, 2, 3 e 4
Data
_______________________________________________________
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Informativa e consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196 del
30/06/2003)
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 (che ha sostituito la Legge n. 675/1996 "Legge sulla Privacy") che
prevede la "Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". Vi informiamo, con la
presente, che nel rispetto del principio di trasparenza il trattamento dei Suoi dati personali avverrà in modo corretto ed
ai massimi livelli di sicurezza attuabili.
Ai sensi dell'art. 13 della precitata legge siamo a comunicare le seguenti informazioni:
• Finalità del trattamento.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del servizio da Lei richiesto, emissione di
fatture, invio di preventivi.
I dati saranno conservati e trattati per tutta la durata del rapporto e anche successivamente, nei soli limiti necessari
all'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali.
• Modalità del trattamento.
Il trattamento avverrà mediante sistema informatico o in forma cartacea, secondo correttezza, con la massima
riservatezza e sempre nel rispetto delle disposizioni di Legge. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati.
• Conferimento dati.
Il conferimento dei dati, dal punto di vista legale, ha natura facoltativa. L'eventuale rifiuto del conferimento dei dati,
comporterà l'impedimento dell'esecuzione del servizio da Lei richiesto. Il conferimento dei dati rappresenta inoltre un
onere necessario per il corretto assolvimento degli obblighi fiscali e, in genere, per adempiere ad obblighi di Legge.
• Comunicazione e diffusione dati.
I dati personali, fermo restando le comunicazioni e diffusioni eseguite in adempimento ad obblighi di Legge, potranno
essere comunicati e diffusi ai dipendenti o collaboratori della ns. azienda ed anche a terzi. L'eventuale comunicazione e
diffusione dei dati, comunque elaborati, saranno connesse allo svolgimento dell'attività economica propria della ns.
azienda. Tali dati potranno essere comunicati anche all’estero, con osservanza delle disposizioni di Legge.
• Titolare.
Il titolare del trattamento dei dati è l'azienda scrivente:
La Torre S.r.l., con sede in Arcore (MB), Via S. Quasimodo n. 34, tel./fax: 039-6986031, e-mail: gconsonni@latorresrl.net,
partiva IVA: 02487300960.
• Diritti dell’interessato.
I diritti dell'interessato sono indicati nell'art. 7 D. Lgs. N. 196/2003, che qui riportiamo integralmente:
1. L'interessato ha diritto di 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.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2;
e) 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 responsabile o incaricato;
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quanto vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) 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 sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Ringraziando per la cortese attenzione, porgiamo Distinti Saluti.
Il Titolare del trattamento
La Torre S.r.l., sede in Arcore (MB)
Via S. Quasimodo n. 34, fax. 039-6986031
e-mail gconsonni@latorresrl.net
partita IVA 02487300960
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