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Giornate formative dedicate a tutti i Datori di Lavoro del Sarrabus-Gerrei 
"OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO" 

 
EVENTO GRATUITO A NUMERO CHIUSO 

  
Date: 13 e 20 Marzo 2017 - ore 15:00/18:00 

Luogo: SALA POLIFUNZIONALE SCUOLE ELEMENTARI – VIA NAZIONALE – VILLAPUTZU  
  
Le giornate saranno valide ai fini dell’aggiornamento obbligatorio dei i datori di lavoro (SPP)(*)  appartenenti a tutte le categorie di rischio e 
daranno diritto a 6 crediti formativi (aggiornamento completo per le attività classificate a rischio basso). 
 

*Partecipante_________________________________________*Nato a ___________________________*il ________________*(PROV)_______ 
 

*Cod.Fisc.Partecipante______________________________________Tel.___________________________*Cell_____________________________ 
 
*E-Mail  __________________________________________________* Titolo di studio ________________________________________________ 
 
* Tipologia Aziendale______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
(* Dati obbligatori) 

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

relative 03 firme per il 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 dell’erogazione del 

servizio richiesto. 

 

Spedire il modulo d’iscrizione 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 ALL’EVENTO FORMARTIVO DI 
AGGIORNAMENTO DATORE DI LAVORO E SI ESONERA 626 SCHOOL SRL DA OGNI RESPONSABILITA’. 
La partecipazione all’evento si intende perfezionata al momento della ricezione, da parte della Società, del presente modulo debitamente 
compilato.  
1.Condizioni contrattuali.  La Società si impegna a organizzare e svolgere l’evento come da indicazione e da nota informativa ricevuta unitamente 
allo stesso e che si intende visionata ed espressamente approvata dal contraente.  
2.Validità iscrizione. L’iscrizione all’evento si intende perfezionata con la firma del presente modulo in tutte le sue parti.  
 

 

*Data __________________ *Firma (leggibile CONTRAENTE) ________________________________________________ 

 
3.Recesso. Qualora per impegni imprevisti non sia possibile partecipare all’incontro, è richiesta una comunicazione tramite telefono o e-mail, 
affinché si possa dare possibilità di partecipazione ad altri Datori interessati all’evento. 
 

 

*Data __________________ *Firma (leggibile CONTRAENTE) ________________________________________________ 

 

 

(*)Per tutti i Datori di lavoro (SPP) che hanno frequentato i corsi di formazione in base al D.Lgs. 626/94 e/o al D.M 16/01/1997 e all’Accordo Stato 
Regioni n.223 del 21/12/2011. 
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Autorizzazione al trattamento dei dati personali  
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

 

Gentile Signore/a, 
 

*Partecipante_________________________________________*Nato a ___________________________*il _______________*(PROV)_______ 
 

*Cod.Fisc.Partecipante______________________________________Tel.___________________________*Cell____________________________ 
 
*E-Mail  ____________________________________________________* Titolo di studio _____________________________________________ 

 
(* 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 - IL PARTECIPANTE DEL CORSO 
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) ________________________________________________ 
 

 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, per l’iscrizione alla Newsletter – PARTECIPANTE  
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) ________________________________________________ 


