
SCHEDA DI RICHIESTA CORSO DI SICUREZZA E AGGIORNAMENTO  

(Da restituire via fax o mail allo 042-421016; info@atformapro.it) 

 

 

 

La ditta ___________________________________con sede in ____________________________________ 

Via ____________________n°______ CAP ___________ Tel. _______________Fax____________________ 

Cell. ________________________ e-mail _____________________P.IVA ___________________________ 

Attività svolta__________________________ CCNL Applicato               ARTIGIANATO                   EDILIZIA 

E’ interessata ad iscriversi ai seguenti corsi: 

DENOMINAZIONE CORSO 
DURATA 

(ORE) 
NOMINATIVI 

 FORMAZIONE/INFORMAZIONE LAVORATORI 8/12/16 ORE _____________________________ 

 AGGIORNAMENTO LAVORATORI 6 ORE ______________________________ 

 PREPOSTO 24 ORE ______________________________ 

 AGGIORNAMENTO PREPOSTOI 6 ORE ______________________________ 

 DIRIGENTE 16 ORE ______________________________ 

 AGGIORNAENTO DIRIGENTE 8 ORE ______________________________ 

 RSPP DATORE DI LAVORO 16/32/48 ORE ______________________________ 

 AGGIORNAMENTO RSPP DATORE DI LAVORO 6/10/14 ORE ______________________________ 

 RLS 32 ORE ______________________________ 

 AGGIORNAMENTO RLS 4 ORE ______________________________ 

 PRIMO SOCCORSO 16/12 ORE ______________________________ 

 AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO 6/4 ORE ______________________________ 

 ANTINCENDIO 4/8 ORE ______________________________ 

 AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO  2/6 ORE ______________________________ 

 PONTEGGI 32 ORE ______________________________ 

 AGGIORNAMENTO PONTEGGI 4 ORE ______________________________ 

 LAVORI IN QUOTA E DPI 3° CAT. 8 ORE ______________________________ 

 CARRELLI ELEVATORI (MULETTI) 12 ORE ______________________________ 

 CARRELLI A BRACCIO TELESCOPICO E 
ROTATIVO 

16 ORE ______________________________ 

 AGGIORNAMENTO CARRELLI 4 ORE ______________________________ 

 GRU A TORRE 14 ORE ______________________________ 

 AGGIORNAMENTO GRU A TORRE 4 ORE ______________________________ 

 GRU SU AUTOCARRO 12 ORE ______________________________ 

 AGGIORNAMENTO GRU SU AUTOCARRO 4 ORE ______________________________ 

 P.L.E. PIATTAFORME AEREE 10 ORE ______________________________ 

 AGGIORNAMENTO PLE AEREE 4 ORE ______________________________ 

 MACCHINE MOVIMENTO TERRA(MMT) 16 ORE ______________________________ 

 AGGIORNAMENTO MMT 4 ORE ______________________________ 
 
Il titolare del trattamento dei dati è ARTIGIANATO TREVIGIANO FORMAZIONE E PROMZIONE SRL, Via Siora Andriana del Vescovo, 16/B 31100 TREVISO– Tel. 0422.421446 Fax 0422.421016. 
I dati personali da Lei forniti mediante l’inserimento degli stessi nella scheda di adesione, saranno trattati per consentirci di inviarLe, anche a mezzo e-mail, le informazioni da Lei richieste. Modalità 
del trattamento conservazione: I predetti dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento UE 2016/679. Il trattamento 
dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. I Suoi dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Natura del conferimento dei dati: L’utente è libero di 
fornire i propri dati personali indicati nella scheda per sollecitare l’invio di informazioni, anche a mezzo e-mail. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
Categorie di persone ai quali i dati possono essere comunicati: La comunicazione dei dati può essere effettuata a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge 
o di regolamento. Trasferimento dei dati: I Suoi dati personali non saranno trasferiti in Paesi fuori dalla UE. DIRITTI DEGLI INTERESSATI: In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, in 
qualità di interessato, nei confronti del Titolare del trattamento, in particolare potrà: chiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento; ottenere la portabilità dei dati che la riguardano; revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato; opporsi, in tutto o 
in parte, al trattamento dei Suoi dati; proporre reclamo ad un’Autorità di controllo; Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta, inviata al titolare del trattamento, all’indirizzo e-mail: 

formazione@casartigiani.treviso.it. 
 

Data ___/____/_____      Firma_______________________________ 
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