SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corsi per“Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza”
(art. 37, D. Lgs. 81/2008)

(da inoltrare al numero di fax 090/679580 o all’e-mail formazione@strettoserviziindustrie.it)
Contrassegnare corso di interesse:
 Formazione - 32 ore

 Aggiornamento - 8 ore

 Aggiornamento - 4 ore

AZIENDA……………………………………………………………………………RAPPR. LEGALE…………………………………………………………………
INDIRIZZO SEDE………………………………………………………………CAP……………….CITTA’……………………………………………….(……)
TEL…………………………FAX………………………E-MAIL………………………………………PEC……………………………………………………………
P.IVA…………………………………………………………………CODICE FISCALE………………………………………………………………………………
C.C.N.L. applicato …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

NOMINATIVO DA CONTATTARE IN AZIENDA: ……………………………………………………………………………………………………………
ASSOCIATA A SICINDUSTRIA

□

SI

□

NO

SI RICHIEDA L’ISCRIZIONE AL CORSO PER:
COGNOME………………………………………………………………… NOME………………………………………………………………………………………
CODICE FISCALE……………………………………………………… LUOGO E DATA DI NASCITA……………………………………………………
QUALIFICA ……………………………………………………………… TITOLO DI STUDIO…………………………………………………………………
QUOTA D’ISCRIZIONE
Il versamento dell’intera quota, prevista per il corso d’interesse contrassegnato, dovrà essere effettuato al
momento dell’iscrizione. Il mancato versamento determinerà la mancata iscrizione al corso. Il pagamento dovrà
essere effettuato tramite BONIFICO BANCARIO intestato a Stretto Servizi Industrie s.r.l.
Codice IBAN IT 79 K 05387 16500 000000998386
CORSO
Formazione – 32 ore *
Aggiornamento – 8 ore *
Aggiornamento – 4 ore *

LUOGO

COSTO PER AZIENDE ASSOCIATE
SICINDUSTRIA

Messina
Messina
Messina

€ 360,00 + IVA
€ 150,00 + IVA
€ 80,00 + IVA

COSTO PER AZIENDE
NON ASSOCIATE
SICINDUSTRIA
€ 400 + IVA
€ 190 + IVA
€ 100 + IVA

*Il datore di lavoro è tenuto a verificare, in base al C.C.N.L. applicato, se il numero delle ore di formazione/aggiornamento coincide con
quello indicato. In caso di variazione, il numero delle ore previste dovrà essere segnalato alla segreteria organizzativa.

La quota complessiva comprende tutto il materiale didattico.
Solo i partecipanti regolarmente iscritti prenderanno parte ai lavori.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Le iscrizioni si intendono perfezionate con l’invio dell’apposita scheda e dell’informativa privacy, unitamente alla
copia della disposizione di bonifico via fax o e-mail. Verranno ritenute nulle le schede di iscrizione non complete
di tutti i dati richiesti. Si consiglia di telefonare per avere la conferma dell’avvenuta iscrizione.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Il rilascio dell’attestato di partecipazione è subordinato alla presenza effettiva ad almeno il 90% dell’intero corso
e al pagamento della quota di iscrizione.
RINUNCE

In caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto almeno sette giorni prima dell’inizio dei corsi, sarà
trattenuto il 50% della quota di partecipazione versata e sarà inviata, su richiesta, la documentazione didattica.
Stretto Servizi Industrie s.r.l. si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa o di modificare il
programma, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti.
________________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione e di
accettarle tutte, in particolar modo per quanto riguarda la quota di partecipazione e le rinunce.

Data…………………………………

Timbro azienda e Firma del legale rappresentante
……………………………………………………………………………….

Segreteria organizzativa:
Tel. 090/774453 – fax 090/679580
e-mail: formazione@strettoserviziindustrie.it
Piazza Felice Cavallotti 3 – Messina
C.F. e P. IVA 03270030830

in collaborazione con

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
Per ottemperare agli obblighi di cui al REG. UE 2016/679, La invitiamo a prendere atto della informativa ai sensi
dell'art. 13 del REG. UE 2016/679 ed a confermare la presa in visione dell’informativa sul trattamento dei dati,
firmando e restituendo il presente documento.
Il Regolamento UE 2016/679 disciplina il trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche. Ai sensi di
tale Regolamento, il trattamento dei dati personali forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela dei Vostri dati personali e dei Vostri diritti.
1. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è la società Stretto Servizi Industrie S.r.l., con sede in Piazza Felice Cavallotti n.3. –
Messina.
2. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento ha le seguenti finalità:
1. espletamento delle attività amministrativo – contabili, commerciali, fiscali, tributarie per l’adempimento
degli obblighi contrattuali e imposte dalla legislazione vigente;
2. espletamento di attività informative di natura tecnica e connesse ai servizi erogati (quali ad esempio:
inviti gratuiti, messa a disposizione di linee guida e modulistica, alert relativi alle scadenze di
adempimenti di legge), anche con riferimento alle attività organizzate dal Titolare del trattamento;
3. per l’espletamento di tutti gli adempimenti finalizzati ad erogare tutte le attività di
formazione/informazione/addestramento.
3. Modalità di trattamento dei dati, destinatari e conservazione dei dati
In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene:
1. sia in formato cartaceo che con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;
2. dall’organizzazione del Titolare del trattamento, tramite dipendenti e collaboratori incaricati;
3. da soggetti esterni a tale organizzazione che potranno agire a seconda dei casi, come titolari autonomi
del trattamento o come responsabili esterni del trattamento.
I dati personali verranno conservati e trattati anche successivamente alla conclusione dei contratti in essere al
fine di adempiere agli obblighi di legge imposti. In ogni caso vengono applicate regole che impediscono la
conservazione dei dati a tempo indeterminato e limitano quindi il tempo di conservazione nel rispetto del
principio di minimizzazione del trattamento dei dati.
4. Trasferimento dei dati verso paesi terzi
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso quei Paesi terzi che
garantiscono un adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato all’interno
dell’Unione, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea.
5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori e necessari per l’espletamento dell’attività di
formazione/informazione e realizzazione delle specifiche banche dati. Ne consegue che l’eventuale rifiuto a
fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità da parte dell’ente a dar corso ai benefici medesimi.
5. Diritti dell’interessato
Il Regolamento Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere ai contitolari del trattamento:
1. la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne
l’accesso (diritto di accesso, si veda art. 15 del Regolamento);
2. la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica, si
veda art. 16 del Regolamento);
3. la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio, si
ceda art. 17 del Regolamento);
4. la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di
limitazione, si veda art. 18 del Regolamento);
5. di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali da Lei forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla
portabilità, si veda art. 20 del Regolamento).
Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi
momento al trattamento per finalità di marketing (diritto di opposizione, si veda art. 21 del Regolamento).
Per esercitare i diritti, può rivolgere richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE
2016/679
I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del
Regolamento UE 2016/679.
Confermo di aver letto e accettato l'informativa sulla privacy.
Timbro e firma

