arch. jr. Paola Tosi
geom. Martina Marchesini

MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE
SICUREZZA SUL LAVORO
da compilare e inviare via mail a: corsi@consdue.it
Azienda
Attività

Codice ateco

Con sede a

Prov

CAP

In via
P.IVA

C.F.

Telefono

Fax

e.mail
Referente Sig.
Codice
Destinatario

PEC

Lista dei partecipanti
titolo del corso

Cognome

Nome

Codice fiscale

Luogo e data di
nascita

date

Le iscrizioni, che si consiglia di preannunciare telefonicamente o per e-mail, dovranno essere confermate inviando questa
scheda compilata alla mail corsi@consdue.it. La copia dell’attestato verrà inviato anche al lavoratore.
DATA, LUOGO

FIRMA

_______________________________________

_______________________________________
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VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
Per coloro che scelgono come forma di pagamento il bonifico bancario, anche la copia della disposizione bancaria DA
ALLEGARE AL MODULO DI ISCRIZIONE ENTRO E NON OLTRE LA DATA DI INIZIO CORSO, PENA LA NON VALIDITA’
DELL’ISCRIZIONE
□ Provvederò al versamento della quota d’iscrizione all’atto dell’iscrizione con: contanti/assegno
□ a seguito di avviso di parcella, tramite bonifico bancario al seguente c/c:
Paola Tosi - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – AGENZIA 2-8412 IBAN IT 94 G0100 5117 12 00000000 3355
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: il rilascio dell’attestato di partecipazione è subordinato al pagamento globale della quota
di iscrizione, alla presenza al 90% delle ore totali del corso e al superamento delle prove finali teoriche e pratiche.
RINUNCE: in caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto almeno sette giorni prima dell’inizio dei corsi, sarà fatturato il
50% della quota di partecipazione. In caso di ritiro del corsista a corso già iniziato sarà fatturato il 100% dell’intera quota di
adesione.
E’ facoltà dell’organizzatore annullare l’iniziativa o di modificare il programma, dandone comunicazione agli iscritti.
Dichiaro di aver 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 e di essere al corrente che il corso sarà attivato solo al
raggiungimento del numero minimo di iscritti.
data
_______________________

Timbro e firma
___________________________

LIBERATORIA E CONDIZIONI CONTRATTUALI
Il/La sottoscritto/a, legale rappresentante dell’azienda richiedente, dichiara, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche:
▪
di aver preso visione del programma del corso che risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente;
▪
di essere a conoscenza che la partecipazione dei propri lavoratori avverrà in orario di lavoro secondo quanto previsto
dall’art. 37, com. 12 del D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni, e che pertanto essi godono di copertura assicurativa anche
per la partecipazione al corso;
▪
che ai propri lavoratori non è stato richiesto nessun contributo economico per la partecipazione al corso secondo quanto
previsto dall’art. 37, com. 12 del D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni;
▪
nel caso di corsi per la conduzione e l’utilizzo delle attrezzature: di essere a conoscenza che il superamento dei corsi per la
conduzione e l’utilizzo delle attrezzature di lavoro come attuazione Art. 73 del Decreto Legislativo 81/08: accordo StatoRegioni 22 febbraio 2012 costituisce abilitazione specifica necessaria e non sostituisce la formazione obbligatoria ex. Art
37 del D.lgs 81/2008 e successive integrazioni;
▪
di essere a conoscenza che i propri lavoratori possiedono una capacità di comprensione della lingua adeguata ai contenuti
erogati nei corsi;
▪
di essere a conoscenza che è responsabilità ed onere dell’azienda richiedente la fornitura dei DPI obbligatori per le legge
nei moduli pratici dei corsi;
▪
Nel caso di corsi presso l’azienda richiedente: di mettere a disposizione idonei locali per la realizzazione delle attività
formative teoriche, conformi alle vigenti normative in tema di norme igieniche e di sicurezza, ex D.Lgs. 81/2008 e
successive integrazioni, di prevenzione incendi, sicurezza impianti, antinfortunistica e di fornire un idoneo spazio
attrezzato per le esercitazioni pratiche secondo quanto previsto dall’Allegato I dell’Accordo del 22/2/12;
▪
Nel caso di corsi presso enti/aziende esterne alla richiedente: di assumersi ogni responsabilità in merito ad eventuali
infortuni accorsi ai propri lavoratori partecipanti e danni a persone e/o cose prima, durante e dopo l’orario di svolgimento
del corso, secondo disposizioni sugli infortuni sul lavoro INAIL;
▪
di aver versato la quota di iscrizione.

Per accettazione,
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_____________________________, lì ___________________
(Località)
(Data)

_____________________________________________________
(Timbro e firma del legale rappresentante per conferma e
accettazione del presente accordo)
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 (GDPR)
Soggetti Interessati: clienti e potenziali clienti
Paola Tosi nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/6 79 di seguito
'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali
e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza ivi previsti.
Finalità di trattamento e base giuridica
In particolare, i suoi dati verranno trattati per finalità connesse all'attuazione dei seguenti adempimenti, relativi ad obblighi legislativi
o contrattuali:
●
●
●
●
●
●
●

Attività di preventivazione e gestione delle offerte;
Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
Assistenza post-vendita;
Gestione del contenzioso;
Gestione della clientela;
Programmazione delle attività;
Storico fatturazione clienti;

I suoi dati potranno essere utilizzati anche per le seguenti finalità, basate sul legittimo interesse del Titolare del trattamento:
● Attività di recupero crediti;
● Gestione della Qualità e rilevazione del grado di soddisfazione della clientela;
● Invio di newsletter finalizzato a tenerla aggiornata sullo sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi.
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro
conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione,
o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del
trattamento stesso.
Modalità del trattamento
I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
● Trattamento a mezzo di sistemi informatici aziendali;
● Affidamento di operazioni di elaborazione presso terzi;
● Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di
sicurezza previste.
Comunicazione
I suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei servizi
necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed in particolare, dalle seguenti
categorie di addetti:
●

Soggetti espressamente nominati addetti al trattamento ai sensi dell'Art. 29 del GDPR.

I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a:
● Società di recupero crediti;
● Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
● Enti privati e/o pubblici la cui comunicazione è obbligatoria perché derivante da un obbligo di Legge;
● Banche e istituti di credito;
● Società di formazione
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
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Periodo di Conservazione
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del
GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
● stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel
rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è l’arch. jr. Paola Tosi, via C. Cappelli n.7, Verona, C.F.:
TSOPLA76C56L781Q P.IVA: 03320960234, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettifica, la portabilità,
l'opposizione al trattamento secondo quanto previsto dagli Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
Ai sensi dell'Art. 77 del GDPR, l'interessato può presentare una segnalazione o un reclamo rivolgendosi all’Autorità Garante
della Privacy con sede in Piazza Venezia, 11 00186 ROMA mail: urp@gpdp.it.
San Martino Buon Albergo (Vr), ________________
Firma dell’Interessato
__________________________________
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ORE

COSTO
(+competenz
e di legge)

RSPP - Datore di lavoro - rischio basso

16

€ 240,00

RSPP - Datore di lavoro - rischio medio

32

€ 480,00

RSPP - Datore di lavoro - rischio alto

48

€ 650,00

RSPP - Datore di lavoro - rischio basso - Agg.

6

€ 120,00

RSPP - Datore di lavoro - rischio medio - Agg.

10

€ 170,00

RSPP - Datore di lavoro - rischio alto - Agg.

14

€ 230,00

Formazione particolare aggiuntiva per Dirigenti

16

€ 250,00

Aggiornamento Dirigenti

6

€ 90,00

Formazione Preposti

8

€ 180,00

Aggiornamento Preposti

6

€ 150,00

Sicurezza Generale

4

€ 60,00

Formazione specifica rischio basso

4

€ 60,00

Formazione specifica rischio medio

8

€ 100,00

Formazione specifica rischio alto

12

€ 160,00

Formazione lavoratori - aggiornamento

6

€ 90,00

Corso di Antincendio Basso Rischio

4

€ 100,00

Corso di Antincendio Basso Rischio - aggiornamento

2

€ 60,00

Corso di Antincendio Medio Rischio

8

€ 180,00

Corso di Antincendio Medio Rischio - aggiornamento

5

€ 120,00

16

€ 240,00

12

€ 200,00

6

€ 120,00

4

€ 110,00

32

€ 400,00

RLS Aggiornamento periodico (< 50 dipendenti)

4

€ 120,00

RLS Aggiornamento periodico (> 50 dipendenti)

8

€ 160,00

TITOLO CORSO

Corso di formazione primo soccorso per aziende di gruppo
A
Corso di formazione primo soccorso per aziende di gruppo
BeC
Corso di formazione primo soccorso per aziende di gruppo
A - aggiornamento
Corso di formazione primo soccorso per aziende di gruppo
B e C - aggiornamento
RLS
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ORE

COSTO
(+competenz
e di legge)

PLE - Piattaforme di lavoro mobili elevabili con
stabilizzatori

8

€ 200,00

Carrelli industriali semoventi

12

€ 230,00

Carrelli industriali semoventi - aggiornamento

4

€ 120,00

Trattori a ruote

8

€ 200,00

TITOLO CORSO

Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici
rotativi
PLE - Piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza
stabilizzatori
PLE - Piattaforme di lavoro mobili elevabili senza
stabilizzatori

12

€ 210,00

10

€ 240,00

8

€ 200,00

Carrelli a braccio telescopico

12

€ 210,00

16

€ 300,00

4

€ 150,00

Trattori a cingoli

8

€ 200,00

Trattori a ruote e a cingoli

13

€ 240,00

Aggiornamento Trattori

4

€ 120,00

Gru per autocarro

12

€ 300,00

Gru per autocarro - aggiornamento

4

€ 150,00

Gru a rotazione in basso

12

€ 300,00

Gru a rotazione in alto

12

€ 300,00

Gru a rotazione in basso e a rotazione in alto

14

€ 400,00

4

€ 150,00

10

€ 400,00

Escavatori a fune

10

€ 400,00

Caricatori frontali (con massa operativa maggiore di 4500
Kg)

10

€ 400,00

Terne

10

€ 400,00

10

€ 400,00

16

€ 400,00

4

€ 180,00

8

€ 250,00

28

€ 400,00

Carrelli industriali semoventi, Carrelli a braccio
telescopico e Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi
telescopici rotativi
PLE - Piattaforme di lavoro mobili elevabili Aggiornamento

Gru a rotazione in basso e a rotazione in alto aggiornamento
Escavatori idraulici (con massa operativa maggiore di
6000 Kg)

Autoribaltabili a cingoli (con massa operativa maggiore di
4500 Kg)
Escavatori idraulici e a fune, caricatori frontali, terne e
autoribaltabili a cingoli
Escavatori idraulici e a fune, caricatori frontali, terne e
autoribaltabili a cingoli - aggiornamento
Lavori in quota – utilizzo DPI III Categoria
Addetti montaggio-smontaggio ponteggio
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Addetti montaggio-smontaggio ponteggio aggiornamento
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