MODULO DI ISCRIZIONE
Da inviare alla segreteria CFA “Form srl”
tel 049.8792777, fax 049.8797392, info@formsrl.eu
Seminario tecnico di aggiornamento – valevole 3 crediti formativi

“IO RSPP…IN CONTINUA EVOLUZIONE”
Mercoledì 15 Febbraio dalle 14,30 alle 18,30

C/O CENTRO CULTURALE ALTINATE/ S. GAETANO (TRIBUNALE VECCHIO)
VIA ALTINATE 71 – PADOVA
Si prega di riportare i propri dati in stampatello. È obbligatorio inviare la scheda di adesione per
essere iscritti.
Nome
Cognome
Azienda
Ruolo
Telefono
e-mail
Desidera ricevere
l’attestato per
aggiornamento RSPP/ASPP

□ Si

□ No

Desidera essere iscritto alle
newsletter?

□ Si

□ No

Desidera essere informato
sui corsi che vengono
organizzati?

□ Si

□ No

MODULO DI ISCRIZIONE
Consenso Informato al Trattamento dei Dati Personali (D.Lgs. 196/2003)
Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali da Voi forniti attraverso la compilazione del presente modulo, potranno
formare oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di questa iniziativa o di ulteriori attività formative. I dati, il cui conferimento è
facoltativo, verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque
mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza. L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano ed i dati
potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a:
1. soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano partecipato all’organizzazione di questa iniziativa.
2. soggetti che partecipino a questa iniziativa come relatori.
3. altri partecipanti all’iniziativa che ne facciano richiesta.
I dati verranno trattenuti per tutta la durata della manifestazione e anche successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di altre
analoghe iniziative. Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003, e quindi conoscere,
ottenere la cancellazione, la rettificazione, l’aggiornamento e l’integrazione dei Vostri dati, nonché opporvi al loro utilizzo per le finalità
qui indicate. Titolare dei sopraindicati trattamenti è Form Srl con sede a Villatora di Saonara PD.

Consenso
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprime il consenso previsto dagli articoli
23 e ss. della citata legge, al trattamento ed alla comunicazione dei suoi dati da parte Vostra per le finalità precisate nell’informativa.
Autorizzo il trattamento dei dati D.Lgs. 196/2003.

DATA ……………………………………………… TIMBRO E FIRMA …………………………………………

