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da inviare almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso compilata e firmata a segreteria@piusic.it 

CORSO: ______________________________________________________________ DURATA _____________________ 

INIZIO CORSO:  DATA _______________________________  SEDE:   FAV       Confindustria Imola         Campo Prove 

DATI PER LA FATTURAZIONE:    azienda            privato 
Ragione Sociale (se azienda) Nome e Cognome (se privato) ____________________________________________________________ 

Via _______________________________________ CAP. ____________ Comune _________________________________ Prov._____ 

Tel ___________________________ P.IVA _________________________________ Cod.Fisc. _________________________________  

Cod. SDI o PEC per invio fattura elettronica (obbligatorio per le aziende) __________________________________________________ 

Referente per comunicazioni _____________________________________  E-mail __________________________________________ 

 DATI PARTECIPANTI AL CORSO 

n.1 Cognome _______________________________________ Nome ___________________________________________________ 

          Cod. Fisc. _______________________________________________________ Nato il ___________________________________  

          Nato a _______________________________ Prov./Stato ______________ Cell/e-mail __________________________________ 

n.2 Cognome _______________________________________ Nome ___________________________________________________ 

          Cod. Fisc. _______________________________________________________ Nato il ___________________________________  

          Nato a _______________________________ Prov./Stato ______________ Cell/e-mail __________________________________ 

RIEPILOGO QUOTA DI ISCRIZIONE: 
Quota corso a persona  € ___________ x n° _____ persone = € ______________ + IVA 22% = € ______________ TOTALI 
La quota deve essere versata al momento della conferma del corso che PiùSicurezza comunicherà a tutti gli iscritti entro 5 
giorni lavorativi prima dell’inizio dell’evento.  
Successivamente verrà inviata fattura quietanzata e attestato entrambi in formato digitale. 
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a PiùSicurezza srl: 
IBAN: IT60M0854221001000000200942 - BCC CREDITO COOPERATIVO FORLIVESE RAVENNATE & IMOLESE - Ag. Imola Rocca   

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

1. L’iscrizione al corso si intende perfezionata al ricevimento da parte di PiùSicurezza srl della presente scheda di iscrizione
compilata e sottoscritta e impegna il cliente al pagamento della quota di iscrizione;

2. In caso di rinuncia successiva al pagamento o di mancata presenza del partecipante ad inizio corso o di ritiro durante lo stesso,
sarà dovuto il pagamento integrale della quota, essendo la stessa predeterminata a fronte dei costi di organizzazione del
corso;

3. Più Sicurezza srl si riserva la facoltà di rinviare la data d’inizio o di annullare il corso stesso in caso di mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti. In questo caso la variazione sarà tempestivamente comunicata agli iscritti;

4. L’attestato di frequenza verrà rilasciato solo a seguito di superamento del test di verifica e saldo della quota di partecipazione.
Ai sensi dell’Art. 1341 C.C. si approvano espressamente i punti 1, 2, 3, 4, 5 delle clausole contrattuali.

DICHIARAZIONE PREREQUISITI LAVORATORI ISCRITTI: 

Con la sottoscrizione del presente documento il Datore di Lavoro dichiara che i lavoratori iscritti al corso: 

• sono stati dichiarati dal medico competente idonei alla mansione corrispondente alla tipologia di corso per il quale si
richiede l’iscrizione;

• comprendono appieno la lingua italiana scritta e parlata;

• parteciperanno al corso con i dispositivi di protezione che verranno richiesti in fase di avvio corso;

• hanno già svolto la formazione di base sui temi della salute e sicurezza sul lavoro;

• per i corsi di aggiornamento: hanno già partecipato ad un corso base conforme alla normativa vigente.

Data Firma e timbro del Datore di Lavoro 

mailto:segreteria@piusic.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) 

I dati personali dell'utente sono utilizzati da Più Sicurezza S.r.l., che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione 

dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore. 

1. Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Più Sicurezza  S.r.l., p.iva 03195381201, c.f. 03195381201 nella persona di
Parlangeli Paolo Email: segreteria@piusic.it, PEC: sicurpiusrl@legalmail.it 

2. La informiamo che i dati verranno trattati con il utilizzando strumenti e supporti cartacei, informatici e telematici nel rispetto delle
disposizioni atte a garantirne la sicurezza e riservatezza. 

3. Per le seguenti finalità: adempimento di obblighi di legge connessi a rapporti commerciali, anagrafica clienti, erogazione corsi a 
catalogo e a commessa per Più Sicurezza, gestione Burocratica corsi di formazione, offerta di beni e servizi attraverso mailing 
list, rapporti contrattuali con clienti/fornitori.  

4. Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento GDPR, sono:
a. Contratto e Consenso.

5. Il conferimento dei dati raccolti attraverso il contratto è obbligatorio in relazione all’espletamento degli obblighi legali e contrattuali
e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dare luogo all’impossibilità per Più Sicurezza di erogare il servizio. 

6. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati 
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari: 
a. Collaboratori e fornitori di Più Sicurezza Srl;
b. Società o collaboratori che svolgono il servizio di gestione e/o manutenzione del sito internet e dei profili social.

7. I dati potranno essere trattati esclusivamente dai responsabili esterni ed interni del trattamento deputati al proseguimento delle 

finalità sopra indicare, che siano stati espressamene autorizzati al trattamento e che abbiano ricevuto adeguate istruzioni 

operative. L’elenco dei responsabili è a disposizione presso l’ufficio Privacy. 

8. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale in essere e per i successivi 10 anni 

dalla data di acquisizione degli stessi. 

9. Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui al Capo II e III del GDPR e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

10. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per le finalità di marketing e di opporsi al

trattamento dei dati trattati per le medesime finalità. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 

sul consenso prima della revoca. 

11. L’esercizio dei propri diritti, compreso quello di revoca, è possibile rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento PIù Sicurezza

Srl, via Meloni n. 4, 40026 Imola (BO), scrivendo all’indirizzo e mail: segreteria@piusic.it . 

12. Si precisa altresì che la Policy Privacy potrebbe essere periodicamente modificata, in funzione dell’attivazione di nuovi servizi o a 

seguito di aggiornamenti di Legge, ed è disponibile sul sito www.camproprove.it 

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA 

Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto e preso visione della presente informativa Privacy ai sensi dell’art. 

13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore. 

Data Firma e timbro dell’Azienda 

CONSENSO DELL’INTERESSATO  

Consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo oltre che revocabile in qualsiasi momento, esprimo il mio consenso al 

trattamento dei miei dati per la finalità inerente all’offerta di beni e servizi attraverso mailing list: 

accetto non accetto 

Data Firma e timbro dell’Azienda 
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