ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI DELLE IMPRESE
Data:
M_04_00

MODULO DI PREADESIONE

Vi preghiamo di inviarci nel più breve tempo possibile debitamente compilato il presente MODULO DI PRE-ADESIONE
completo di tutti i dati anagra ci del partecipante all’indirizzo e-mail segreteria@gecopesaro.it.
Il sottoscritto
In qualità di

dell’azienda (apporre timbro)

e-mail

(utile all’invio di un le Excel da compilare con i dati dei corsisti)

Telefono referente aziendale

AUTORIZZA
COGNOME

NOME
a partecipare ai seguenti corsi di formazione organizzati dalla società Geco Pesaro s.r.l.

(Per una corretta gestione delle adesioni le date e i costi dei vari corsi saranno comunicati in tempo utile direttamente agli interessati)

RSPP CORSO BASE .......................... RSPP CORSO AGGIORNAMENTO DIRIGENTE ...........................................
PREPOSTI.............................................
RLS.........................................................
LAVORATORI CORSO BASE ..........
LAVORATORI CORSO AGGIORN.
ANTINCENDIO CORSO BASE .......
ANTINCENDIO CORSO AGGIORN.
PRIMO SOCCORSO CORSO BASE
PRIMO SOCCORSO CORSO AGG.
PONTEGGI.............................................
DPI 3a CAT - DPI Anticaduta
ASS - addetti segnaletica strad.
PLE - addetti piatt. lav. elevab.
GA - addetti gru su autocarro
CAR - addetti carrelli elevatori
PES, PAV, PEI - operat. elettrici
HACCP ...................................................

svolto dal DdL RISCHIO BASSO
RISCHIO MEDIO
RISCHIO ALTO
RISCHIO BASSO
RISCHIO MEDIO
RISCHIO ALTO
svolto dal DdL CORSO BASE
CORSO AGGIORNAMENTO
CORSO BASE
CORSO AGGIORNAMENTO
CORSO BASE
CORSO AGG. FINO A 50 DIPENDENTI
CORSO AGG. OLTRE 50 DIPEDENTI
RISCHIO BASSO
RISCHIO MEDIO
RISCHIO ALTO
RISCHIO BASSO
RISCHIO MEDIO
RISCHIO ALTO
RISCHIO BASSO
RISCHIO MEDIO
RISCHIO ALTO
RISCHIO BASSO
RISCHIO MEDIO
RISCHIO ALTO
GRUPPO A
GRUPPO B
GRUPPO C
GRUPPO A
GRUPPO B
GRUPPO C
CORSO BASE
CORSO AGGIORNAMENTO
CORSO BASE
CORSO OPERATORE
CORSO PREPOSTO
CORSO BASE
CORSO AGG.
CON STABILIZZATORE
SENZA STABIL.
CORSO BASE
CORSO AGGIORNAMENTO
CORSO BASE
CORSO AGGIORNAMENTO
CORSO BASE
CORSO BASE
CORSO AGGIORNAMENTO

SEDE DEL CORSO..........................

PESARO

FANO

CAGLI

DATA DEL CORSO.........../............../........................

Per una corretta gestione dei corsi il pagamento verrà e ettuato anticipatamente mediante boni co bancario. Ricordiamo che solo il pagamento del corso
darà luogo alla consegna dell’attestato di frequenza. La fattura verrà spedita all’indirizzo dell’azienda. La rma sottostante, presa visione della informativa
riportata sul retro del presente modulo, autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679-GDPR.

DATA

TIMBRO AZIENDA E
FIRMA DATORE DI LAVORO

M_04_00

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (DI SEGUITO GDPR)
Gentile Cliente,
la informiamo, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati personali da Lei forniti potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza, con le modalità e per le finalità di seguito riportate.
Oggetto del trattamento
Ai sensi dell’art. 4 punto 2 del Regolamento, per trattamento di dati personali si intende “qualunque operazione o complesso di operazioni, compiute con o processi automatizzati
e applicate ai dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica , l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione , il raffronto o l’interconnessione, la limitazione,
la cancellazione o la distruzione.
Destinatari dei Dati Personali
La informiamo, altresì, che (ferma restando la richiesta del Suo consenso nei casi previsti dalla legge) i Dati Personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili, per le finalità
sopra menzionate:
• ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare, in qualità di persone autorizzate al trattamento;
• alle società terze o altri soggetti che svolgono alcune attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento;
• ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge che tratteranno i suoi dati quali Titolari.
Finalità del trattamento e base giuridica
Il Titolare tratterà i suoi Dati Personali per il conseguimento di finalità precise e solo in presenza di una specifica base giuridica prevista dalla legge applicabile in materia di privacy
e protezione dei dati personali. Nello specifico, i dati verranno trattati per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale con Lei instaurato ed il
Titolare tratterà i suoi Dati Personali solo quando ricorre una o più delle seguenti basi giuridiche:

• funzionali all’esecuzione del contratto);
• in presenza di un legittimo interesse del Titolare;
• il Titolare è tenuto in forza di un obbligo di legge a trattare i Dati Personali.
Il trattamento dei suoi Dati Personali non richiede prestazione di consenso, ai sensi dell’art. 6, lett. b), c) ed e) del GDPR, in quanto strettamente necessario per le seguenti finalità:
• adempimenti agli obblighi previsti dalla legge in capo al Titolare;
• esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Non verrà realizzata alcuna attività di profilazione sui dati comunicati.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei suoi Dati Personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 punto 2 del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, estrazione, utilizzo, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
La informiamo, inoltre, che i dati personali a Lei riferibili saranno:
• trattati in modo lecito e secondo correttezza;
• raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
• esatti e, se necessario, aggiornati;
successivamente trattati.
Periodo di conservazione dei dati
I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state
perseguite le finalità del trattamento.
I suoi Dati Personali saranno conservati di norma fintanto che sussista il rapporto negoziale con il Titolare, fatte salve le esigenze di riscossione dei crediti residui e/o la gestione dei
dati in ipotesi di eventuali contestazioni o reclami, quali ad esempio quelle aventi ad oggetto le fatture emesse o l’adempimento delle prestazioni richieste e l’eventuale conservazione degli stessi laddove necessaria ai fini della gestione di azioni giudiziali in corso e all’adempimento di specifici obblighi di legge.
Trasferimento dei dati
I dati personali sono conservati su archivi elettronici ubicati in Italia. Non si effettua in alcun caso il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Fermo restando, che Lei ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
commerciale.

-

al momento della raccolta, può comportare l’oggettiva impossibilità per la scrivente di instaurare o di condurre regolarmente con Lei un rapporto contrattuale.
Diritti dell’interessato
In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 GDPR (Diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante tramite raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione
dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121, 00186 Roma,
e-mail all’indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it o fax al numero: 06/69677.3785.
Il Titolare
Geco Pesaro S.r.l.

