
SCHEDA ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 40 ORE (10 MODULI - 9/03/2018 – 24/04/2018)
Il/La sottoscritto/a:

Nato/a a Città: Prov.: il Codice Fiscale:

Telefono: Fax: e-mail:

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 40 ORE (10 MODULI - 9/03/2018 – 24/04/2018)
Modulo Titolo Data* ore Docente ore

1 DPI di 3° categoria e Cadute dall’Alto 09/03/2018 15:00-19:00 Dott. Corrado PALESTINI 4

2
La Segnaletica e la gestione della Sicurezza nei

Cantieri Stradali
10/03/2018 09:00-13:00 Ing. Domenico BOSICA 4

3
Le Novità Legislative in Materia di Salute e

Sicurezza
16/03/2018 15:00-19:00 Avv. Lorenzo FANTINI 4

4 La gestione dei rifiuti nei cantieri edili 17/03/2018 09:00-13:00 Ing. Cristina DI PIETRO 4
5 La Gestione dellAmianto 06/04/2018 15:00-19:00 Dott. Pierino DI PIETRO 4

6
La redazione del Piano di Sicurezza e

Coordinamento e del Fascicolo dell’opera (esempi
pratici)

07/04/2018 09:00-13:00 Arch. Alessandro Fantini 4

7 La gestione della sicurezza negli appalti pubblici 13/04/2018 15:00-19:00 Ing Carlo DI LUCIA 4

8
La Redazione del Piano Operativo di Sicurezza

(esempio pratico)
14/04/2018 09:00-13:00 Dott. PECA Daniele 4

9 Antincendio e Gestione delle Emergenze 20/04/2018 15:00-19:00 Geom. Marco BELFIGLIO 4
10 La redazione del PIMUS 21/04/2018 09:00-13:00 Arch. Domenico SAVINO 4

Totale ore 40

DATI PER LA FATTURA
Ragione Sociale:

Partita IVA: Codice Fiscale:

Sede Legale:

CAP: Città: Prov.:

Telefono: Fax: e-mail:

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO1) L’iscrizione al corso e subordinata al pagamento anticipato dell’intero importo (183 € iva inclusa per i soci AS.SI.DA.L. al 01.02.2018, 305€ iva inclusaper i non soci AS.SI.DA.L.) da versare con bonifico bancario ad ASSIDAL SERVIZI SRL alla BANCA BCC – Cod. IBAN IT74H08434154000000000564232) L'Iscrizione si intende perfezionato al momento del ricevimento da parte  dell’iscritto della presente scheda compilata in tutte le sue parti e sottoscrittaper accettazione e copia della ricevuta del bonifico bancario dell’intero importo dei moduli che si intende frequentare.3) La Richiesta di iscrizione deve essere anticipata a mezzo e-mail segreteria@assidal.com4) Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 15 partecipanti previa comunicazione da parte della segreteria
RINUNCE5) In caso di mancata presentazione dell'Iscritto al corso, ASSIDAL SERVIZI SRL sarà autorizzata ad emettere fattura per l'Intero importo sopra indicato e a trattenere l’importoversato6) In caso di ritiro del partecipante a corso già iniziato, la sarà autorizzata ad emettere la fattura per l'Intero importo di partecipazione garantendo il diritto al cliente di ottenereil materiale didattico completo distribuito nel corso dell'attività formativa.7) Per esigenze di natura organizzativa e didattica, ASSIDAL si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi programmati. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alleai partecipanti già iscritti relativamente ai quali si provvederà alla restituzione immediata degli importi già versati.

Luogo e data Firma Richiedente Timbro e Firma del Legale Rappresentante
(nel caso di fatturazione a terzi)

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del D.Lgs n° 196 del 30/06/2003

Ai sensi dell’art 13 del D.Lgs 196/2003 prima di fornire i Suoi Dati Personali La preghiamo di leggere
attentamente la presente Informativa.

1. NATURA DEI DATI TRATTATIL’ associazione ASSIDAL, in qualità di Titolare del Trattamento con ASSIDAL SERVIZI SRL, Le segnala che, AS.SI.DA.L.raccoglierà dati personali identificativi ai sensi del D,Lgs 196/2003.
 quelli che Le richiediamo con il presente modulo
 non verranno registrati né trattati dati sensibili o giudiziari.2. FINALITÀ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIIl trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dei diritti  esarà realizzato mediante strumenti e supporti sia cartacei che elettronici, informatici, telematici e similari, nel rispetto delleMisure Minime di Sicurezza previste dal Disciplinare tecnico contenute nell’allegato B al D.lgs 196/2003, esclusivamente daparte di Responsabili ed Incaricati opportunamente formati, garantendone l’assoluta riservatezza, sicurezza e protezione.I Suoi dati personali saranno raccolti al fine di:a) Consentire la Sua iscrizione al corso di aggiornamento di 40 oreb) Perseguire le finalità e gli scopi dell’eventoc) InviarLe gli attestati dei corsi di formazione che intende frequentared) FornirLe via email o via posta ordinaria o conttattandoLa sul numero di cellulare da Lei indicato, comunicazioni emateriale informativo sulle attività e le iniziative di AS.SI.DA.L. e ASSIDAL SERVIZI SRLe) Adempiere agli obblighi di leggef) inviarLe gratuitamente del materiale a carattere formativo e/o informativo (newsletters) all’indirizzo di posta elettronicada Lei fornito.

3. SOGGETTI E CATEGORIE DI SOGGETTI A CUI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI E CHE
POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITA’ DI RESPONSABILI O INCARICATI E L’AMBITO DI DIFFUSIONE
DEI MEDESIMII Suoi dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati - intendendo con tale definizione, ai sensidell’Art.4,comma 1 lett. l) D.Lgs 196/2003, il darne conoscenza a uno o \ non saranno oggetto di diffusione.

4. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMETO DEI DATIFatta salva la Sua autonomia decisionale, il conferimento dei dati personali deve intendersi obbligatorio per le finalità di cui alPunto 2) lettere a), b), c), d) ed e)

L’ eventuale rifiuto di conferire i Suoi dati personali comporta l’impossibilità di perseguire le finalità di cui al punto 2)
5. DIRITTI DELL’INTERESSATOIn qualità di Soggetto Interessato, potrà esercitare i seguenti diritti:a. ottenere senza ritardo:

 la conferma o meno dell’esistenza dei dati personali che La riguardano e la loro comunicazione;
 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge,compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccoltio successivamente trattati;
 l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati;b. opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorchépertinenti    allo scopo della raccolta, nel qual caso non sarà possibile procedere all’erogazione dei servizi.I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 potranno essere esercitati secondo le modalità stabilite dall’art. 9 mediantecomunicazione al seguente indirizzo e-mail: segreteria@assidal.com; il Responsabile della Sicurezza dei Dati Personaliprovvederà a fornirLe, senza ritardo, idoneo riscontro.

6. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTOLa informiamo che il Titolare del Trattamento dei Dati Personali è l’associazione AS.SI.DA.L., avente sede legale in viaL’Aquila,n° 9 – 65121 Pescara e sede operativa in Via Salara, 21-23-25 – 65013 Città Sant’Angelo (PE) ove è anche disponibilel’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

art. 23 del D.Lgs n° 196/03Io sottoscritto/a  ____________________________Dichiaro di aver preso attentamente visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali acquisiti e di avere compresoquanto in essa specificatoSì NoAcconsento alla comunicazione dei dati personali acquisiti ai Soggetti indicati al punto 3Sì NoConsapevole che non è obbligatorio né vincolante, manifesto il mio consenso a ricevere materiale a carattere formativo,informativo, pubblicitario e comunicazioni ed informazioni relative a nuove offerte di prodotti e servizi di ASSIDAL comespecificato al punto 2Sì NoLuogo e data Firma Timbro e Firma del Legale Rappresentante(nel caso di fatturazione a terzi)
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