ATTIVITA' FORMATIVA SULLA SICUREZZA

CORSO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO
Scheda iscrizione da inviare al fax 0422/421016 o via email formazione@casartigiani.treviso.it
Calendario

CORSO FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO
Rischio Basso (4ore) 27 MAGGIO 2019
Rischio Medio (8ore) 27 MAGGIO 2019

ORARIO: 8.30-12.30
ORARIO: 8.30-12.30 13.30-17.30

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO
Rischio Basso (2ore) 27 MAGGIO 2019
Rischio Medio (5ore) 27 MAGGIO 2019

ORARIO: 8.30-10.30
ORARIO: 11.30-12.30 13.30-17.30

Luogo

SALA RIUNIONI C.S.A. (Centro Servizi per l’Artigianato) – CASARTIGIANI
VIA TREVISO 61/5 - SILEA

Area:

Area Formazione e Sicurezza

Socia
Casartigiani
Mandamento di:
Relatore

del

Sì. Mandamento di:…………………………………………………….
Docenti esperti e qualificati
- CORSO COMPLETO BASSO RISCHIO 4 ORE
- CORSO COMPLETO MEDIO RISCHIO 8 ORE
- CORSO AGGIORNAMENTO BASSO RISCHIO 2 ORE
- CORSO AGGIORNAMENTOMEDIO RISCHIO 5 ORE

Info

No

socci 90,00+iva soci 150,00+iva soci 60,00+iva soci 110,00+iva -

- Non soci 115,00+iva
- Non soci 190+iva
- Non soci 85+iva
- Non soci 140+iva

Per informazioni contattate il referente per la formazione sig.ra Tamara 0422/421446

Si ricorda che

- L’eventuale annullamento del corso verrà comunicato almeno 3 giorni prima dell’inizio del corso
- La fattura verrà emessa al termine del corso

Modalità di Pagamento:

Il pagamento del corso sarà effettuato AL TERMINE DEL CORSO, scegliere la modalità:
Pagamento presso ufficio cassa
Addebito diretto nel vostro conto corrente
Bonifico bancario a favore di C.S.A. - Treviso IBAN: IT 48 Y 02008 12017 000025621516.

Agevolazioni

Versante la seguente Bilateralità

EDILCASSA V.TO (Codice Azienda_________________)
EBAV

Codice Iban Ditta

(Solo per ditte versanti EBAV; indicando il codice IBAN, si delega ARTIGIANATO TREVIGIANO a gestire le richieste di
rimborso all’Ente Bilaterale)

Scadenza

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 MAGGIO 2019
Rimborsi

Compatibilmente alle risorse disponibili:
• Formazione a pagamento e rimborsata per dipendenti, titolari, soci e collaboratori di ditte versanti
Edilcassa V.to pari ad € 15 all’ora a partecipante fino a copertura del costo di iscrizione. Il rimborso non
è previsto per lavoratori assunti tramite co.co.co., stage, somministrazione, ASL.
• Formazione rimborsata per ditte versanti Ebav: 70% delle spese sostenute, contributo annuo aziendale,
per la formazione base e aggiornamento, pari ad € 150

Dati corsista
N°

Nome Cognome Partecipante

Codice Fiscale

Data di Nascita

1

____/____/______

2

____/____/______

3

____/____/______

4

____/____/______

RUOLO

Corso ore (barrare)
8

5

4

2

Dati per la Fatturazione
Ragione Sociale
Iscritto nel Registro Imprese

ARTIGIANATO

INDUSTRIA

COMMERCIO

STUDI PROF.

AGRICOLTURA

ALTRO

Attività:
P.Iva / C.F.
Indirizzo, n.
CAP, Città
Telefono
Cellulare
PEC
E-mail
Referente (nominativo)

La quota di iscrizione comprende: partecipazione al corso con materiale didattico, attestato e servizi vari come previsti dal programma del corso. Firmando la presente si dichiara di
aver preso visione e di accettare le informazioni generali, il programma, le modalità organizzative del corso in oggetto. Il responsabile del progetto si riserva la facoltà, per cause
non dipendenti dalla propria volontà, di annullare o modificare le date del corso dandone tempestiva comunicazione. In caso di mancata partecipazione, la disdetta dovrà essere
comunicata via fax o mail almeno 4 gg lavorativi prima dell’inizio del corso
Le iscrizioni vengono raccolte in ordine cronologico. Il corso è a numero chiuso.

Data ___________________________________

Firma________________________________________

Informativa per la tutela della Privacy
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è C.S.A. S.C.R.L. CENTRO SERVIZI ARTIGIANATO, Via Siora Andriana del Vescovo, 16/C 31100 TREVISO– Tel. 0422.421446 Fax 0422.421016
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 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 E PERIODO DI 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 SOGGETTI 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 PERSONALI: 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________________________________________

