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Seminario Tecnico 
 

Accordo Stato Regioni (n.128 del 07 Luglio 2016) 

Formazione e Aggiornamento RSPP e ASPP 
e delle altre figure interessate dal suddetto Accordo: RLS – Datori di Lavoro – CSE/CSP 

 

Hotel Residence Ulivi e Palme – Via Pietro Bembo n.25 – Cagliari 
30 Settembre 2016 – ore 09:00/13:00 

 
 

- Seminario a Numero Chiuso - 

 
*Contraente: (Ragione Sociale) intestare fattura a _______________________________________________________________________________ 
 

*Indirizzo ______________________________________*n° _______*Cap ____________ *Città _______________________________*Prov_____ 
 

*Cod.Fisc.______________________________________________*P.Iva_____________________________________________________________ 
 

Tel. __________________________*Cell.___________________________*E-Mail ____________________________________________________ 
(* Dati obbligatori) 

 

La partecipazione al Seminario tecnico da diritto all’accreditamento di 4 crediti  
per aggiornamento di RSPP, ASPP, RLS, CSE/CSP e Datore di lavoro. 

 
 Modalità di compilazione: inserire i dati obbligatori negli spazi indicati dell’asterisco. Il presente modulo dovrà riportare le 

relative 03 firme per l’emissione della fattura, rilascio dell’attestato di frequenza e per il trattamento dei dati personali. La 

informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornirli comporterebbe la mancata validità del 

contratto ai fini dell’erogazione del servizio richiesto. 

 Quota di partecipazione riservata € 30,00 iva inclusa.  

 Pagamento tramite bonifico bancario all’atto d’iscrizione a favore di 626 School s.r.l., coordinate bancarie IBAN: 

IT95H0306944031100000001866 o tramite Paypal 

Spedire il modulo d’iscrizione e la copia contabile del pagamento 

via e-mail a  info@626school.it o tramite fax al numero 06/99334265 

CON LA PRESENTE ISCRIZIONE SI DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER PARTECIPARE AL SEMINARIO E SI ESONERA 626 
SCHOOL SRL DA OGNI RESPONSABILITA’. 
626 School Srl (di seguito Società) ed il sottoscrittore del presente contratto (di seguito indicato come Contraente) si impegnano ed obbligano alle 
seguenti condizioni contrattuali. Con la sottoscrizione del presente modulo, il Contraente acquista, per sé o per persona da nominare, il Seminario 
su indicato. Il contratto si intende perfezionato al momento della ricezione, da parte della Società, del presente modulo debitamente compilato.  
1.Condizioni contrattuali. La sottoscrizione del modulo obbliga al versamento in un’unica soluzione dell’intera quota all’atto d’iscrizione. Il mancato 
versamento della quota da parte del Contraente apporterà grave inadempimento contrattuale ed impedirà la partecipazione al Seminario; tuttavia 
il contratto rimarrà perfettamente valido e vincolante tra le parti.  
La Società si impegna a organizzare e svolgere il seminario come da contratto e da nota informativa ricevuta unitamente allo stesso e che si intende 
visionata ed espressamente approvata dal contraente.  
2.Validità del contratto. L’iscrizione al Seminario si intende perfezionata con la firma del presente contratto in tutte le sue parti ed è vincolante a 
tutti gli effetti di legge. Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente si impegna a corrispondere integralmente il prezzo pattuito.  
3.Recesso. Il Contraente, sia esso libero professionista, azienda o consumatore, potrà recedere entro e non oltre 7 giorni dalla sottoscrizione del 
presente contratto con raccomandata A/R, telegramma indirizzata/o alla sede operativa di 626 School Srl sita in Via Is Mitzas n.2 – 09048 Sinnai (CA), 
o tramite mail-pec e/o fax. 
In ogni caso il recesso non potrà essere esercitato nel caso in cui le prestazioni abbiano avuto inizio. “Solo ed esclusivamente nel caso in cui venissero 
proposte nuove date (vedi punto n°1), il contraente potrà decidere se rescindere il contratto e quindi riavere i soldi versati, entro e non oltre 10 
giorni prima dell'avvio del Seminario nelle nuove date indicate”. L’esecuzione del presente contratto avviene nel rispetto della normativa di cui al 
D.Lgs. 206/05 solo ed in quanto applicabile. Si, voglio iscrivermi al Seminario e, ai sensi dell’art. 1341 c.c.  approvo e accetto espressamente tutte le 
superiori condizioni contrattuali e, in particolare, le clausole di cui ai numeri 1 (condizioni contrattuali), 2 (validità del contratto), 3 (recesso). 
 

Data __________________ Firma (leggibile) ________________________________________________ 
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Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

 

Gentile Signore/a, 
 
*Nome___________________________________________________*Cognome_____________________________________________________  
 
*nato a______________________________________ *Prov.______* il____________________ *Cod.Fisc.________________________________ 
 
*Residente in____________________________________________ *Via______________________________________ *n°_____ *Prov. _______ 

(* Dati obbligatori) 
 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità burocratiche-amministrative inerenti la 626 School s.r.l.: Contratto Erogazione Corso Formazione / Aggiornamento 
/ Seminario; Emissione fattura; Attestato di frequenza; Monitoraggio e Comunicazione (tramite e-mail o per via telefonica) scadenze Attestati conseguiti con informativa date 
Corsi/Aggiornamenti futuri. 
2. Il trattamento sarà effettuato da 626 School s.r.l. con le seguenti modalità: Cartaceo e/o Informatizzato.  
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio a garantire la validità del contratto e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe la mancata esecuzione da parte di 626 School 
s.r.l. del contratto ai fini dell’erogazione del servizio richiesto. 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti.  
5. Il titolare del trattamento è 626 School s.r.l. 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, 
che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

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; 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. 

ESPRESSIONE DEL CONSENSO 
DA PARTE DI PERSONA FISICA o GIURIDICA (barrare una delle seguenti opzioni): 

o * Il sottoscritto Sig.  _________________________________________________________________________________________________________  

o * L’Azienda ______________________________________, * nella persona del legale rappresentante Sig. __________________________________,  

* in qualità di ___________________________________________________________ 

prende atto della informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del Codice e accorda liberamente il consenso affinché i propri dati personali possano essere trattati per gli 
scopi indicati per l’erogazione del servizio da parte della 626 School s.r.l.  

* Data __________________ * Firma (leggibile) ________________________________________________ 
(* Dati obbligatori) 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, per l’iscrizione alla Newsletter. 
Autorizzo la 626 School s.r.l. ad iscrivermi alla propria newsletter (a titolo gratuito e senza alcun vincolo economico) per essere informato/a periodicamente su novità 
commerciali, iniziative future ed essere costantemente aggiornato su tutte le novità relative al mondo della sicurezza sul lavoro per RSPP, ASPP, CSE/CSP, Formatori, Datori di 
Lavoro, Dirigenti, Preposti, RLS, Liberi Professionisti e per tutti i Lavoratori dipendenti appartenenti a tutti i settori ATECO. 
Il conferimento del consenso è facoltativo ma il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di ricevere la Newsletter da parte di 626 School s.r.l. 
La gestione dei dati è informatizzata e i dati raccolti non saranno diffusi né comunicati a terzi. Tutti i dati forniti seguiranno le disposizioni previste dall'art. 13 del D.Lg. 196/03. 
Le competono tutti i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003: in particolare, per chiedere di cancellare la propria iscrizione dalla mailing-list della suddetta Newsletter è 
sufficiente scrivere una e-mail a: info@626school.it  indicando nell’oggetto “Cancellami dal servizio newsletter”. 

 

ACCETTO  NON ACCETTO 

 

Data __________________ Firma (leggibile) ________________________________________________ 


