FEDERIMPRESA

A TUTTI GLI INTERESSATI
LORO SEDI
OGGETTO: Corso di formazione per addetti al primo soccorso (D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/09).
Nel corrente mese di dicembre si svolgerà il corso di formazione obbligatorio per gli addetti al Primo Soccorso - (D.Lgs.
106/09), riservato ai datori di lavoro tenuti ad assicurare il primo soccorso ai lavoratori in caso di incidenti ed emergenza.
A tal fine, la normativa introduce nuovi obblighi ed adempimenti, modulati in funzione della classificazione dell’azienda,
basata su tre parametri: natura dell’attività, dimensioni aziendali e fattori di rischio (Tipologia A,B,C).
ARTICOLAZIONE
•

Sede: Confartigianato Cosenza - Viale degli Alimena, 61 - Cosenza

•

Durata: 16 ore (Tip. A) - 12 ore (Tip. B,C)
Per le prenotazioni, compilare e trasmettere la scheda di preiscrizione di seguito riportata.
A parità di ammissibilità ai corsi, si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande.

Segreteria

didattica:

Confartigianato

Cosenza

-

Tel.

0984/73955

-

Fax

0984/73956

-

E-mail:

m.vassallo@confartigianatocosenza.it

SCHEDA DI PREISCRIZIONE CORSO
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….…………….
Nato a …………………………………………………. Prov …………… Il…………………..………...…………..
Residente a ……………….………………… Prov………..Via…………….……….…………………….…n……...
Denominazione Ditta……………….……………………………………...........……………………………………..
Attività………………………..………………………………………………………………………………………..
sede in ……………………………………….....Via ………………….…………………………….………………..
Tel…………………………………..…Fax ….……………….……....…..Cellulare…………..…………….………
P.IVA …………………..………….…………….……... C.F…………...…………………………………………....
E-mail……………………………………………………………..………………………...………………………….
intende preiscriversi, senza alcun impegno, al suindicato corso:
N. partecipanti… ……………………………..…………Data………………………………………………………..
Firma………………...……………………………
Tutela della Privacy: Consenso al trattamento dei dati personali
Preso atto dell’informativa resami ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 e noti i diritti a me riconosciuti ex art. 7 stesso decreto:
Io sottoscritto ________________________________ acconsento al trattamento dei miei dati comuni e sensibili, per le finalità e nei limiti indicati
nella menzionata informativa.

Firma _________________________________

Luogo____________________Data____________________
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Informativa agli interessati ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003
La legge sulla privacy prescrive, a favore degli interessati, una serie di diritti. Lei, in quanto interessato da trattamenti effettuati presso la
nostra Associazione, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce.
Per assolvere a tale obbligo, La informo, pertanto, che il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti da Lei direttamente o
comunque acquisiti, sarà finalizzato:
all’esecuzione degli ordini da Lei impartiti e per adempiere a specifiche richieste nella fase delle trattative e, quindi, per tutte le
attività connesse alla fornitura dei servizi di Federimpresa s.r.l. - Unipersonale;
all’invio di materiale pubblicitario e di vendita nonché al compimento di ricerche di mercato e di comunicazioni commerciali;
alla comunicazione di ogni aggiornamento/variazione che riguardi i servizi Federimpresa s.r.l. - Unipersonale (Assistenza
organizzativa, assistenza sindacale, convenzioni, assistenza ai soci, assistenza legale, assistenza all’export, redazione del periodico
di informazione, formazione professionale, CAAF Confartigianato, servizi innovativi, servizi tradizionali, formazione
intersettoriale, ecc;) attraverso il servizio postale, e-mail o SMS;
alla comunicazione di nuovi servizi per gli associati a mezzo posta, e-mail o SMS.
I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e/o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.
Federimpresa s.r.l. - Unipersonale potrà avvalersi di soggetti di propria fiducia che svolgono compiti di natura tecnica o organizzativa quali,
a titolo esemplificativo: la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni.
Oltre che ai soggetti su indicati, i Suoi dati potranno essere comunicati e trasferiti a società partner e convenzionate con Federimpresa s.r.l. Unipersonale, società fornitrici di servizi e spedizioni, società di elaborazione dati, società di ricerche di mercato, società di consulenza
fiscale/contabile, società finanziarie, banche, enti e uffici pubblici, sindacati, studi legali e professionali
Relativamente al trasferimento dei dati all’estero, Federimpresa s.r.l. - Unipersonale garantisce al soggetto interessato la tutela e la modalità
di trattamento accordata dalla legge italiana anche nei paesi terzi ove i dati vengono trasferiti.
Diritti dell’interessato
L’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, l’interessato può ottenere dal Titolare del
trattamento la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato può, altresì, chiedere di conoscere l’origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, l’indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili nominati e
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. L’interessato ha il
diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge.
L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano. I diritti in
oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al Responsabile del trattamento dei dati di
Federimpresa s.r.l. - Unipersonale con lettera raccomandata inviata a Federimpresa s.r.l. - Unipersonale – Viale degli Alimena, 61 – 87100
Cosenza e filiale di Via Falese, 45 – 87012 Castrovillari (CS) - Tel. 0984/73955 - Fax 0984/73956 – Tel. e fax 0981/27143 o con posta
elettronica all’indirizzo federimpresa@legalmail.it.
Titolare del trattamento dati è Federimpresa s.r.l. - Unipersonale con sede in Cosenza, Viale degli Alimena, 61 e filiale di Castrovillari (CS),
Via Falese, 45 – Tel. 0984-73955 – Fax 0984/73956 - Tel. e fax 0981/27143 – E-mail federimpresa@legalmail.it.
Il Responsabile del trattamento dati è Daniele Aronne – Incaricati al Trattamento: Maria Assunta Vassallo – Daniela Natalini – Lucio
Ziccarelli – Attilio Stabile.
L’interessato può richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili presso Federimpresa s.r.l. - Unipersonale – Viale degli Alimena, 61 –
87100 Cosenza e filiale di Via Falese, 45 – 87012 Castrovillari (CS) - Tel. 0984/73955 – Fax 0984/73956 – Tel. e fax 0981/27143.
Consenso al trattamento dei dati.
Pienamente informato delle caratteristiche del trattamento e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena osservanza del Codice della Privacy
e delle autorizzazioni generali del Garante, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali anche per la loro comunicazione a terzi.
Concedo il consenso all’utilizzo del mio indirizzo e-mail
___si
___no
Concedo il consenso all’utilizzo del mio numero di cellulare
___si
___no
Preso atto dell’informativa resami ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e noti i diritti a me riconosciuti ex art. 7 stesso decreto:
Io sottoscritto ________________________________ acconsento al trattamento dei miei dati comuni, per le finalità e nei limiti indicati
nella menzionata informativa.
Io sottoscritto ________________________________ acconsento al trattamento dei miei dati sensibili, per le finalità e nei limiti indicati
nella menzionata informativa.
Data____________________

Timbro e firma di un Rappresentante o di un Responsabile

________________________________
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