S.E.I. – C.P.T. IMPERIA

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Rev. 3.3 del 07.01.2019

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ________________________ (Prov. ______ )
Il ____________ residente in ________________________ Via ____________________________________ n. ______
C.F. ________________________________________________________ Cell ________________________________
Dati per la fatturazione:
Studio/Ditta ______________________________________________________________________________________
avente sede in _________________________________ Via ______________________________________ n° ______
Tel. ______________________ Fax. ______________________ P.I. ________________________________________
COD. SDI (codice destinatario) ______________________C.F. del Titolare ___________________________________
chiede di essere iscritto per frequentare il corso di formazione per:

CORSO ADDETTO/PREPOSTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

□Modulo A della durata di 28 ore + 2 di verifica (Quota di partecipazione è di € 300,00 ridotta a €
250,00 per le imprese iscritte alla Cassa edile di Imperia)

□Modulo B COMUNE della durata di 48 ore + 2 di verifica (Quota di partecipazione è di € 500,00 ridotta
a € 400,00 per le imprese iscritte alla Cassa edile di Imperia)

□Modulo B (Modulo Specifico) – Agricoltura e Pesca della durata di 12 ore + 2 di verifica (Quota di
partecipazione è di € 140,00 ridotta a € 100,00 per le imprese iscritte alla Cassa edile di Imperia)

□Modulo B (Modulo Specifico) – Cave e Costruzioni della durata di 16 ore + 2 di verifica (Quota di
partecipazione è di € 180,00 ridotta a € 130,00 per le imprese iscritte alla Cassa edile di Imperia)

□Modulo B (Modulo Specifico) – Sanità residenziale della durata di 12 ore + 2 di verifica (Quota di
partecipazione è di € 140,00 ridotta a € 100,00 per le imprese iscritte alla Cassa edile di Imperia)

□Modulo B (Modulo Specifico)

– Chimico e Petrolchimico della durata di 16 ore + 2 di verifica
(Quota di partecipazione è di € 180,00 ridotta a € 130,00 per le imprese iscritte alla Cassa edile di
Imperia)

□Modulo C della durata di 24 ore + 2 di verifica (Quota di partecipazione è di € 260,00 ridotta a €
200,00 per le imprese iscritte alla Cassa edile di Imperia)
presso il Centro di formazione Professionale: SCUOLA EDILE IMPERIESE, e a tale scopo
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a) Di aver ricevuto l’informativa relativa al corso in oggetto.
b) Di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione al corso in oggetto.
c) Di essere a conoscenza che l’attestato verrà rilasciato solo se si saranno svolte 90% delle ore totali del corso
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1) a versare la somma di € _______ a partecipante quale contributo per la partecipazione al corso.
2) ad allegare fotocopia bonifico del versamento – intestato S.E.I. – C.P.T. presso BANCA CARIGE FILIALE DI
SANREMO CORSO MOMBELLO - IBAN: IT51 E061 7522 7000 0000 3003 780 - Causale del versamento: Corso: ASPP/RSPP

Data, _______________________
_____________________________
(Timbro dell’impresa e/o firma del Legale rappresentante)
______________________________
(Firma del richiedente)
d) Di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e pertanto esprime il consenso al trattamento dei
propri dati personali e a quelli dell’Impresa/Studio/Ditta indicata, sia comuni che sensibili, ed alla comunicazione degli stessi dati alle
categorie di soggetti indicate nell’informativa nei limiti e per le finalità della Scuola Edile Imperiese .

______________________________
(Firma del richiedente)
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INFORMATIVA PRIVACY
Per ottemperare agli obblighi di cui al Regolamento UE 2016/679, La invitiamo a prendere atto della informativa che
segue in relazione ai dati personali che si intendono trattare
1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a :
la promozione, l’organizzazione e l’attuazione, nel proprio ambito territoriale, di iniziative di
formazione/aggiornamento, a vari livelli, orientamento, accompagnamento al lavoro per il settore delle
costruzioni;
l’attività di ricerca/sperimentazione in materia di formazione;
l’attività di consulenza alle imprese del settore.
In effetti, i dati personali che Vi vengono richiesti e che sono o saranno successivamente da Voi comunicati, sono
necessari per l’effettuazione dell’attività del S.E.I.-C.P.T. come sopra specificato e per ogni adempimento di legge e di
contratto nei confronti della pubblica Amministrazione, degli Enti bilaterali di settore e dei partners di eventuali ATS a cui
il S.E.I.-C.P.T. partecipa.
In occasione di tali trattamenti, in osservanza di obblighi di legge e di contratto, il S.E.I.-C.P.T. può venire a conoscenza
anche di dati che la legge definisce “particolari” in quanto gli stessi sono idonei a rivelare l’adesione ad una associazione
imprenditoriale.
2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui
potranno accedere gli incaricati al 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.
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, al massimo, per i 10 anni successivi.
3. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali, che verranno utilizzati per le finalità di cui al punto 1.
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a:
Anagrafica richiedente : nominativo, data nascita, indirizzo, numero telefonico, e-mail, e/o altri elementi di
identificazione;
Anagrafica Impresa : denominazione impresa, dati relativi all’attività economica e commerciale (ordini,
solvibilità, dati contabili e fiscali, etc.)
Lavorativa: numero e nominativi dei dipendenti, inizio e cessazione del rapporto di lavoro
Dati particolari: eventuale adesione ad Associazione datoriale
Ogni altro dato utile o indispensabile alla Contrattazione collettiva di settore
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle seguenti finalità:
Esecuzione dei contratti con voi stipulati e dei connessi impegni;
Adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale;
Eventuali collaborazioni professionali esterne
Analisi statistiche interne;
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.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità ai punti sopra indicati i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
- PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- ALTRE SCUOLE EDILI E LORO ORGANISMI DI COORDINAMENTO
- ENTI PARITETICI DI CATEGORIA
- PARTNERS, ANCHE STRANIERI, DELLE ATS
- PARTI SOCIALI
- ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI
I dati non sono soggetti a diffusione.
6. Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dati
Il titolare del trattamento dei dati è il S.E.I.-C.P.T.
Il responsabile interno del trattamento è il Direttore dell’area Formazione Francesco Castellaro
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7. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha, oltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, i
diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile
del trattamento, come indicati al punto 6.
Art. 15-Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il
trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione
dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle
seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di
ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 - Diritto di opposizione
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la
profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente
sulla sua persona.
8. Revoca del consenso al trattamento
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, scrivendo a
privacypolicy@seicpt-imperia.it
oppure telefonando allo 0183710947
Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al
precedente punto 7, può scrivere a
privacypolicy@seicpt-imperia.it
oppure telefonando allo 0183710947
Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e
rispondere ad alcune domande na risposta sarà fornita al più presto.
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