SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI

DATI PARTECIPANTE

SEDE DI SVOLGIMENTO
C.IA.C. sede “A. Sada” - Corso Re Arduino 50 – Rivarolo Canavese (TO)

COGNOME: __________________________________________________________________
NOME: ______________________________________________________________________
DATA DI NASCITA: _____________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA:____________________________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA:________________________________________________________
CODICE FISCALE: ______________________________________________________________
TELEFONO:___________________________________________________________________
MAIL: _______________________________________________________________________

DATI AZIENDA
RAGIONE SOCIALE: ____________________________________________________________
P.IVA: _______________________________________________________________________
INDIRIZZO: ___________________________________________________________________
TELEFONO: __________________________________________________________________
MAIL: _______________________________________________________________________
REFERENTE: __________________________________________________________________

Per confermare l’iscrizione è necessario restituire compilata la presente scheda di iscrizione
via mail, fax o direttamente in segreteria.
Mail: imprese@ciacformazione.it
Fax: 0124/425064
Sede: C.IA.C. “A. Sada” Corso Re Arduino 50 – Rivarolo Canavese (TO)

INDICARE IL CORSO DI INTERESSE
ISCRIZIONE

CORSO



ADDETTO ALLA PREVENZIONE
INCENDI RISCHIO BASSO
ADDETTO ALLA PREVENZIONE
INCENDI RISCHIO MEDIO
ADDETTO ALLA PREVENZIONE
INCENDI RISCHIO ELEVATO



La partecipazione è subordinata al pagamento anticipato della quota di iscrizione da far
pervenire cortesemente entro 7 gg. prima dell’inizio del corso.
 Bonifico bancario intestato a CONSORZIO INTERAZ. CAN. PER F.P.
Via Mazzini, 80 10087 Valperga TO
Unicredit Spa Ag. Rivarolo C.se
IT28 K 02008 30860 000004410180
 Assegno circolare/bancario intestato a C.IA.C. SCRL

NORME PARTICOLARI
a) C.IA.C. si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di iscrizioni, di
cancellare o rinviare l’erogazione del corso, dandone tempestiva comunicazione.
b) Eventuali rinunce ai corsi dovranno essere segnalate alla Segreteria almeno 7 giorni prima
dell’inizio corsi. In caso contrario, verrà fatturata ugualmente la quota di partecipazione e sarà
mantenuto il diritto dell’iscritto di partecipare all’edizione successiva del corso stesso.

CONSENSO INFORMATO E PRIVACY

ISCRIZIONE



PARTECIPAZIONE E PAGAMENTO

 Dichiaro di aver ricevuto l’Informativa al trattamento di dati personali ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 28, del D.Lgs del 30/06/2003 n. 196 e s.m.i
 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs del 30/06/2003 n. 196
 Autorizzo l'invio di materiale informativo e pubblicitario

Data: _____________________ Firma: ____________________________________________

DURATA

COSTO

ISCRIZIONE

CORSO

4 ORE

€ 150 + IVA



8 ORE

€ 200 + IVA



16 ORE

€ 250 + IVA



AGGIORNAMENTO ADDETTO ALLA
PREVENZIONE INCENDI RISCHIO BASSO
AGGIORNAMENTO ADDETTO ALLA
PREVENZIONE INCENDI RISCHIO MEDIO
AGGIORNAMENTO ADDETTO ALLA
PREVENZIONE INCENDI RISCHIO ELEVATO

DURATA

COSTO

2 ORE

€ 80 + IVA

5 ORE

€ 180 + IVA

8 ORE

€ 240 + IVA

Informativa al trattamento di dati personali

Responsabile del coordinamento dei trattamenti è la Sig.ra Cristina Barberis, domiciliata per la funzione presso
l'anzidetta sede.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.L.vo del 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (di
seguito Legge) recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, informiamo il destinatario della presente (appresso detto interessato) della raccolta di dati personali del
medesimo, forniti da esso interessato.
I dati, forniti con ogni mezzo in passato o in futuro o raccolti presso terzi, saranno trattati mediante strumenti
manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati con logiche strettamente correlate
alle finalità indicate e con modalità che garantiscano il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 11, 25, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 42 e 43 della Legge riguardanti: i requisiti dei dati personali, la sicurezza e la riservatezza dei dati, i limiti
posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli Interessati, nonché il trasferimento
all’estero dei dati.

Informiamo, infine, l'Interessato che, in relazione ai predetti trattamenti, lo stesso potrà esercitare i diritti di cui agli
articoli da 7 a 10 e 83 della Legge e successive modifiche ed integrazioni, quali in particolare quelli di conoscenza dei
dati, di richiesta di aggiornamento, di rettifica, di integrazione, ovvero di cancellazione dei medesimi, opponendosi al
trattamento nei casi previsti della Legge. Per l’esercizio di questi diritti, l’interessato potrà rivolgersi mediante istanza
formale al Responsabile del coordinamento dei trattamenti presso la sede del Titolare.

Le operazioni di trattamento saranno finalizzate al soddisfacimento:
A. di nostre esigenze informative, operative, gestionali afferenti la apertura, l'esecuzione o la risoluzione di un
rapporto contrattuale con 1'interessato, nonché l'esecuzione ed il controllo delle rispettive obbligazioni, da
tale rapporto derivanti, con particolare riguardo al rispetto delle modalità di pagamento e degli
adempimenti convenuti; nonché afferenti l'andamento dei rapporti con i fornitori, anche potenziali, e/o dei
rischi connessi e/o della qualità delle forniture e dei servizi da noi/od a noi resi, anche in difetto di rapporti
contrattuali in corso con 1'Interessato;

… omissis …
Titolo II DIRITTI DELL’INTERESSATO

B.

di adempimenti inerenti obblighi di legge;

C.

di trattamenti opzionali quali a solo titolo di esempio:

%

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;

•

intermediazione con datori di lavoro che ne facciano richiesta, ai fini di un eventuale
avviamento al lavoro;
•
aggiornamento puntuale dei servizi e delle iniziative formative e/o orientative promossi
dall’Agenzia Formativa
l’elenco dei trattamenti opzionali è elencato in fondo alla presente informativa
Le operazioni anzidette saranno svolte mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
personali, sia manualmente, sia attraverso strumenti automatizzati, atti tra l'altro a memorizzare, gestire o
trasmettere i dati stessi anche in correlazione con i dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali, che consentano l'acquisizione di elementi utili al perseguimento delle anzidette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui ai punti A) e B).
Informiamo altresì che il trattamento dei dati personali raccolti potrà essere effettuato da persone fisiche o giuridiche
che, per conto/ e/o nell'interesse della nostra Organizzazione forniscano specifici servizi, anche a carattere
informativo e di controllo, o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quelle della nostra
Organizzazione, ovvero attività necessarie alla conclusione e/o esecuzione, e/o risoluzione di un rapporto contrattuale
con l'interessato, previste dalle clausole contrattuali o comunque derivanti da nostre esigenze di gestione e controllo
del rapporto contrattuale medesimo; nonché da soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali dell'interessato
sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria.
Conseguentemente, i dati personali dell'interessato potranno essere comunicati, per trattamenti nei limiti delle
finalità e modalità sopra indicati e sempre con l'obbligo di riservatezza sia in Italia che all'estero ai soggetti ed alle
categorie di soggetti appresso specificati:
soggetti fisici o giuridici che collaborino nelle attività del C.IA.C. S.c.r.l. e delle Società ad essa collegate
(quali fornitori /appaltatori di beni o servizi nell'interesse della medesima, consulenti);
soggetti ai quali la comunicazione consegue ad obblighi di legge.
Titolare del trattamento è il rappresentante legale del C.IA.C. S.c.r.l., con sede legale in Valperga (TO), Via Mazzini
n.80, nella persona del Procuratore Generale Pier Mario Viano, domiciliato per la funzione presso 1'anzidetta sede.

b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Gli Art. 8 (Esercizio dei diritti), Art. 9 (Modalità di esercizio), Art. 10 (Riscontro all’interessato) e Art. 83 (Altre misure
per il rispetto dei diritti degli interessati) sono consultabili presso le segreterie delle sedi operative e sul sito internet
www.ciacformazione.it

