Titolo del corso

SERVIZI ECOLOGICI
Società Cooperativa

□
□
□
□
□

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Parte da compilare a cura del PARTECIPANTE
Nome ………………………….. Cognome…………………………

□
□

Con mansione di ……………………………………………………..

□

Nato a ……………………………………………………………………

□

Prov. ……………………Il………………………………………………..

□

Codice Fiscale ……………………………………………………………

□

Dichiaro ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 di essere in
possesso dei requisiti specificati nel programma del corso
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. 679/2016
Prendo atto che SERVIZI ECOLOGICI soc. coop. (Titolare del
Trattamento) acquisisce i dati personali per le finalità di vendita e di
erogazione della formazione, conserva i dati personali nella propria
banca dati per le finalità istituzionali citate nella informativa estesa
(Informativa corsi) di cui ho preso visione. In particolare: per
l’adempimento degli obblighi di conservazione a termini di legge di copia
dei documenti (trascrizione formazione, rilascio attestato e libretto
curriculare) attestanti l’esecuzione del progetto formativo
Prendo, inoltre, atto delle finalità di SERVIZI ECOLOGICI Soc. coop. che
disciplinano il regolare svolgimento del rapporto contrattuale per
assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale e
l’effettuazione delle operazioni connesse alla formazione e
all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e
assistenza, scadenze dei titoli formativi).

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Luogo e data _______________________________

□
□

Firma partecipante __________________

□
□
□
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costo (IVA esclusa)

Corso per Preposti (8 ore)
Corso aggiornamento Preposti (6 ore)
Corso per Dirigenti (16 ore)
Corso aggiornamento Dirigenti (6 ore)
Corso di base per Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (32 ore)
Corso aggiornamento per Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (8 ore)
Corso aggiornamento per Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (4 ore)
Corso per nuovo addetto antincendio – Alto
rischio * (16 ore)
Corso aggiornamento per addetto antincendio
– Alto rischio * (8 ore)
Corso per nuovo addetto antincendio – Medio
rischio * (8 ore)
Corso aggiornamento addetto antincendio –
Medio rischio (5 ore)
Corso per nuovo addetto antincendio – Basso
rischio (4 ore)
Corso aggiornamento addetto antincendio –
Basso rischio (2 ore)
Corso per nuovo addetto alle misure di primo
soccorso per aziende di gruppo A (16 ore)
Corso aggiornamento parte pratica di primo
soccorso per aziende di gruppo A (6 ore)
Corso per nuovo addetto alle misure di primo
soccorso per aziende di gruppo B e C (12 ore)
Corso aggiornamento parte pratica di primo
soccorso per aziende di gruppo B e C (4 ore)
Corso per lavoratori – parte generale (4 ore)
Corso per lavoratori – parte specifica alto
rischio (12 ore)
Corso per lavoratori – parte specifica medio
rischio (8 ore)
Corso per lavoratori – parte specifica basso
rischio (4 ore)
Corso aggiornamento per lavoratori (6 ore)
Corso per alimentarista - sicurezza alimentare
di 1° livello (3 ore)
Corso per alimentarista - sicurezza alimentare
di 2° livello (3 ore)
Corso PES/PAV- Corso di Formazione per
addetti a “Lavori Elettrici” (14 ore)
Corso Aggiornamento PES/PAV- Corso di
Formazione per addetti a “Lavori Elettrici” (4
ore)

€
€
€
€
€

220,00
170,00
420,00
170,00
475,00

€ 140,00
€ 80,00
€ 430,00
€ 215,00

* Dai corsi antincendio è escluso, nel caso fosse richiesto, il costo dell’esame
da sostenere presso i VV. F

Parte da compilare a cura dell’azienda: ESTREMI
RELATIVI ALL’EMISSIONE di RICEVUTA O FATTURA:
Il sottoscritto …………………………………………………….

In qualità di ………………………………………………………
dell’azienda…………………………………………………………
CAP ………………………… CITTA’ …………………………….
Indirizzo …………………………………………………………….
Telefono……………………………Fax………………………….

€ 215,00

e-mail………………………………………………………………..
€ 135,00
€ 158,00
€ 80,00
€ 235,00
€ 110,00
€ 175,00
€ 90,00
€ 110,00
€ 330,00
€ 220,00
€ 110,00
€ 165,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 400,00
€ 155,00

C.Fisc./P.IVA………………………………………………………
IBAN…………………………………………………………………..
Codice ateco……………………………………………………….
Ente paritetico presente  si  no
CODICE SDI………………………………………………………
Data..........................................
Timbro e Firma .......................................................
Termini per l’iscrizione: le iscrizioni devono pervenire tramite l’invio

dell’apposita scheda a mezzo fax o mail almeno 7 giorni prima
dell’ avvio del corso
Attestato di partecipazione: il rilascio dell’attestato è
subordinato al pagamento della quota d’iscrizione ed alla
partecipazione al corso.
Partecipazione di lavoratori stranieri: è compito del datore di
lavoro iscrivere persone che siano in grado di comprendere la lingua
italiana. In caso contrario non verrà rilasciato attestato di frequenza,
ma sarà fatturata ugualmente l’intera quota d’iscrizione.
Rinunce: In caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto
almeno 7 gg prima dell’inizio del corso, sarà fatturato almeno il 50%
della quota di partecipazione.
In caso di assenza giustificata e non, a corso già avviato sarà fatturata
l’intera quota ed eventuali recuperi saranno da quotare a parte.
Gli organizzatori si riservano di annullare l’iniziativa o di modificare il
programma, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti

INFORMATIVA CORSI
TITOLARE DEL TRATTAMENTO PER LE FINALITÀ DI
GARANZIA DEL PROCESSO FORMATIVO E DELLA
CONSERVAZIONE DEI TITOLI CONSEGUITI
SERVIZI ECOLOGICI soc. coop - Via Firenze, 3 – 48018 Faenza
(RA) - tel. +39 0546 665410 – fax +39 0546 665371 - e-mail
info@serecol.it - R.I./C.F./P.IVA: 00887980399
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DI SERVIZI ECOLOGICI DI
GARANZIA DEL PROCESSO FORMATIVO E DELLA
CONSERVAZIONE DEI TITOLI CONSEGUITI
A garanzia del processo formativo erogato SERIVIZI ECOLOGICI
conserva ai fini di archivio storico per un tempo illimitato (come
indicato nelle “Linee guida per gli archivi delle istituzioni
scolastiche”), i dati personali raccolti attraverso i Centri di
Formazione. I dati personali sono conservati per essere messi a
disposizione delle Autorità Istituzionali, a seguito di specifica
richiesta, e sono contenuti in registri di presenza, verbali (registro
degli attestati), copia attestati; documenti di verifica
apprendimento.
Sono trattati i soli dati minimizzati per garantire la corretta
identificazione. I dati personali dei corsisti, quali nome, cognome,
codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo mail sono trattati
in modo lecito, corretto e trasparente, con strumenti informatici,
anche su cloud.
Per i trattamenti SERIVIZ ECOLOGICI soc. coop. archivia i dati
presso server situati in paesi dell’Unione Europea. SERVIZI
ECOLOGICI soc. coop. garantisce agli interessati i diritti previsti
dalla normativa vigente.
A seguito delle finalità SERVIZI ECOLOGICI soc. coop. potrà
comunicare agli interessati le scadenze dei titoli formativi in loro
possesso. (vedi art. 9.2b del Reg. EU 679/2016).
CONSERVAZIONE DEI DATI
SERVIZI ECOLOGICI soc. coop. conserva i dati dei corsisti per un
periodo illimitato (e comunque non inferiore ai 30 anni) a
garanzia degli obblighi di legge che conseguono alla corretta
erogazione della formazione obbligatoria. AiFOS comunica che i
dati, opportunamente minimizzati, potranno essere comunicati
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agli organi di vigilanza quali ad esempio non esaustivo all’Autorità
Giudiziaria, a INAIL, alle ASL per i rispettivi compiti di istituto.

Per esercitare i propri diritti, l’interessato potrà inviare apposita
richiesta a info@serecol.it.

MODALITÀ DI RACCOLTA E NATURA DEI DATI
I Dati personali sono comunicati dal corsista a dal proprio datore
di lavoro che detiene i necessari consensi. Sono gestiti i dati
relativi alla identificazione necessari ai fini amministrativi contabili
connessi con l’erogazione dei servizi richiesti.

Il titolare lo informerà dell’avvenuta ricezione e darà seguito nel
più breve tempo possibile mantenendola aggiornata sulle attività.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati sono trattati con strumenti informatici, anche su cloud, e
con modalità cartacee, nel rispetto degli obblighi di sicurezza
prescritti dalla vigente normativa per prevenire la perdita dei dati,
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Il trattamento dei dati dell’interessato da parte di SERVIZI
ECOLOGICI soc. coop. è funzionale alla fornitura dei servizi (Reg.
EU 679/2016 art. 6.1b) e all’adempimento degli obblighi gravanti
su SERVIZI ECOLOGICI soc. coop. .

DESTINATARI DEI DATI
I dati, opportunamente minimizzati, potranno essere comunicati
agli organi di vigilanza quali ad esempio non esaustivo all’Autorità
Giudiziaria, a INAIL, alle ASL per i rispettivi compiti di istituto.
I dati, opportunamente minimizzati, potranno essere comunicati a
strutture di recupero crediti in caso di anomalie amministrative.
LOCAZIONE DEI DATI
La Servizi Ecologici soc. coop. tratta i dati in Europa o in paesi
previsti dalla legislazione dell’Unione Europea.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto ai sensi del Reg. EU 679/2016, di ottenere
dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso,
di ottenere l'accesso ai dati personali contenuti su sulla
piattaforma cloud di gestione dei dati.
Con riferimento ai suoi dati e al relativo trattamento da parte del
Centro di Formazione, le sono riepilogati i seguenti diritti che
riguardano l’interessato citati nella normativa richiamata al
capoverso:
• diritto di accesso ai dati personali;
• diritto di rettifica;
• diritto alla cancellazione (fatti salvi i titoli già formalmente
emessi che hanno una conservazione imposta dalle norme);
• diritto di limitazione di trattamento;
• diritto alla portabilità dei dati;
• diritto di opposizione al trattamento dei dati.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo a
un’autorità di controllo secondo le modalità previste dal Reg. EU
679/2016.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

I dati dell’interessato potranno essere utilizzati per ricerche di
mercato o per ricordare la scadenza di titoli formativi solo se
rilasciato apposito ed esplicito consenso.

