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MODULO DI ISCRIZIONE 

CORSI SICUREZZA (D.LGS 81/2008) 

F31 Rev. 8 del 22 10 2020 

 

CORSO x DATA 

ANTINCENDIO rischio basso (4h)   
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO rischio basso (2h)   

 

Dati personali 

Cognome: Nome: 

Nato il: A: 

Residente in Via: N°  Città: 

C.F.: 

Telefono: 

Mail: 

Ruolo aziendale: 

Dati Ditta o Società (dati per fatturazione) 

Ditta e forma societaria: 

Indirizzo: 

Città: 

C.F / P.IVA: 

E-Mail: 

Telefono: 

Codice Univoco: 
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Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003. 
Per ottemperare agli obblighi di cui al Codice della Privacy, vi invitiamo a prendere atto della informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 

196/2003 e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo l’allegata scheda. 
Dati personali raccolti 

I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a: 

• dati identificativi (ragione sociale, anagrafica, dati fiscali) 

• dati relativi all’attività economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari e finanziari, dati contabili e fiscali, etc.) 

Finalità del trattamento: 
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti: 
1. Esecuzione dei contratti con voi stipulati e dei connessi impegni 
2. adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale; 
3. Gestione organizzativa del contratto, ad esempio rapporti con agenti e rappresentanti, appaltatori per l’organizzazione delle 

attività da realizzare presso committenti. 
4. Eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge 
5. Tutela dei diritti contrattuali 
6. Analisi statistiche interne 
7. Attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o servizi analoghi a quelli 

oggetto del rapporto commerciale in essere; 

8. Informazioni sulla solvibilità 
Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 1-2-3-4-5; ne consegue che l’eventuale 
rifiuto a fornire i dati per tale finalità potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. 
Nelle altre situazioni il conferimento dei dati è da ritenersi facoltativo. 

Modalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno 
accedere gli addetti dell’amministrazione, ufficio acquisti, segreteria, ufficio tecnico espressamente designati dalla scrivente come 
incaricati del trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, 
amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
In relazione alle finalità indicate ai punti 1, 2 e 5 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

• Aziende di trasporto e spedizionieri per gli aspetti connessi alle spedizioni di merci e le pratiche doganali 

• Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 

• Amministrazioni finanziarie e altre aziende o enti pubblici in adempimenti di obblighi normativi 

• Società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali. 
Per le finalità 3 e 4 i dati potranno essere comunicati ad agenti, rappresentanti, procacciatori che operano per conto della scrivente, 
aziende appaltatrici, lavoratori autonomi e aziende committenti. 
Per la finalità n. 7 è prevista la comunicazione ad agenti o rappresentanti. 

Diritti degli interessati 

L'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento e gratuitamente i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (cancellazione, blocco, 
aggiornamento, rettificazione e opposizione, in tutto o in parte, al trattamento) rivolgendosi al CE.S.CO.T., nella persona del 
responsabile del trattamento dei dati: Cerisola Giancarlo, Via Paleocapa 3, Tel. 019.822856 Fax 019/850540. 

 

Data ___________________________ 

 

Firma 
per autorizzazione al trattamento dati  

per le finalità di cui ai punti 1-5 

(consenso obbligatorio) 

 Firma 
per l’autorizzazione al trattamento dati per 

 le finalità di cui ai punti 6-8 

(consenso facoltativo) 
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