MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO
DIRETTAMENTE IL RUOLO DI RSPP (6 ORE)
IN AZIENDE APPARTGENENTI ALLA MACROCATEGORIA DI RISCHIO ALTA
(ai sensi dell’ art. 34, d.lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)

Compilare ed inviare il modulo a mezzo fax, al numero 049 8945064 c.a. SIC.AM. s.r.l.
o via e-mail all’indirizzo: info@sic-am.com
DATI AZIENDALI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale
Via

N° civico

Località

Comune

Tel.

e-mail

CAP

C.F.
P. IVA
DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

Cognome
Nome

L’iscrizione al corso dovrà essere
ENTRO IL 29 novembre 2012

Data di nascita

effettuata

Luogo di nascita
DETTAGLI CORSO

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DATORI DI
LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE IL RUOLO
DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE (D.Lgs 81/08 e s.m.i., art. 34 e
dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)



Durata

6 ORE

Costo corso

120,00 € + IVA (TOT € 145,20)

Data corso

MARTEDÌ

Orario

DALLE ORE

Il pagamento dovrà essere effettuato ENTRO e
NON OLTRE IL 29 novembre 2012 e far
pervenire copia del pagamento al n° di fax 049
8945064 o via e-mail a: info@sic-am.com
Intestare il pagamento a: SIC.AM. s.r.l.,
Viale dell’Industria, 23 - 35129 PADOVA

Sede corso

SIC.AM. SRL:
V.LE DELL’INDUSTRIA, 23
35129 PADOVA (PD)

4 DICEMBRE 2012
08:00 – 14:00

SEDE

BONIFICO BANCARIO PRESSO BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DI CARTURA FILIALE
DI Z.I. PADOVA 35127 GALLERIA SPAGNA, 1

IBAN




IT95S0845212100030130031741

CONTANTI
ASSEGNO
BANCARIO
o
ASSEGNO
CIRCOLARE intestato a SIC.AM. s.r.l.

Condizioni generali di adesione:
L’iscrizione è vincolante se non disdetta, tramite comunicazione scritta via e-mail o via fax alla SIC.AM. srl, almeno 2 (due) giorni lavorativi
prima dell’inizio del corso. In caso di mancata partecipazione al corso per il quale è stata effettuata regolare iscrizione non disdetta entro tale
termine verrà fatturata comunque l’intera quota d’iscrizione, con la possibilità di partecipare ad un’altra data programmata.
Per tutti i corsi verrà rilasciato un ATTESTATO di FREQUENZA per la partecipazione ad almeno l’80% del monte ore, che verrà rilasciato solo
dopo il superamento del relativo test di valutazione e del pagamento della quota stabilita.
Informativa sulla “Tutela della Privacy”.(D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196)
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/03 e successive modificazioni si rende noto che in relazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente i dati personali a Voi relativi, acquisiti anche verbalmente
direttamente o tramite terzi nel passato, come quelli che saranno raccolti nel futuro, potranno essere oggetto di trattamento avente come finalità la tenuta della contabilità generale, la fatturazione,
l’adempimento degli obblighi civilistici e fiscali previsti dalle leggi, l'esecuzione di obblighi contrattuali, l'aggiornamento degli archivi anagrafici e per garantire un’efficace gestione dei rapporti
commerciali, di marketing, promozionali, statistici, ecc..
Le modalità di trattamento prevedono la possibilità di utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e potrà essere
effettuato anche presso terzi, ritenuti idonei a supportare lo scrivente nell'espletamento degli obblighi di legge.
Il consenso alla raccolta, trattamento, comunicazione e/o diffusione dei dati conferiti secondo le modalità e per gli scopi precedentemente indicati è facoltativo e il rifiuto potrà non comportare
conseguenze alla conclusione dì contratti o al mantenimento dei rapporti intercorrenti salvo i casi in cui il consenso sia richiesto da specifica norma per dati personali sensibili, dagli obblighi legali e
contrattuali, ecc..
I dati da Voi forniti potranno essere comunicati in Italia e all'estero, alle altre aziende del gruppo e subfornitori/subappaltatori nonché ai nostri dipendenti, alle nostre reti di agenti per le finalità sopra
indicate e nel pieno rispetto delle norme vigenti.
Ai senso dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/03, Voi avete il diritto ad: a) ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di dati che Vi riguardano; b) conoscere l'origine dei dati e la finalità su cui si basa il
trattamento; c) chiedere l'aggiornamento e la rettifica dei dati; d) opporvi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali. Titolare del trattamento dei Vostri dati personali è la SIC.AM. s.r.l. con
sede in Viale dell’industria 23, 35129 Padova.

Consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati comuni
La sottoscritta Ditta/Società, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/03,
Dà il consenso

Non dà il consenso

affinché il titolare proceda al trattamento dei propri dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa.

Data ________________________

Per accettazione
____________________________
(firma leggibile)

