Corso per Installatore di Sistemi anticaduta – linee vita
Con aggiornamenti sulle norme tecniche EN 795:2012, UNI 11758:2015 e sulla LEGGE 22 aprile
2014, n. 7 - Regione Marche – 6 ore

Scheda di Iscrizione
Si prega di compilare in stampatello ed inviare via email a: info@dualsicurezza.it o via fax al
numero 071 994 5655

Nome e Cognome
Data e luogo di nascita
Codice fiscale
Professione/qualifica
Azienda
Settore di riferimento
Indirizzo di residenza
Email
Numero di telefono personale
(preferibilmente cellulare)

Data

30 settembre 2016 – mattina 9–13 pomeriggio 14-16

Dati per la fatturazione
(Nome/Ragione sociale completa,
indirizzo, Codice Fiscale e Partita IVA)

DUAL SICUREZZA

S.r.l.

Via Giordano Bruno, 8 – 60033 Chiaravalle(AN)
info@dualsicurezza.it tel +39 071 9945550 fax +39 071 9945655
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Il corso si terrà presso la sede di DUAL SICUREZZA, in
Giordano Bruno 8, Chiaravalle (AN)

Luogo di svolgimento

Il costo del corso è di € 140 più IVA - totale € 170,80
comprensivo di: formazione 6h, materiale didattico, verifica
dell’apprendimento e rilascio attestato.
E’ previsto il pagamento anticipato tramite bonifico
bancario da effettuarsi sul conto corrente presso banca
Informazioni sul pagamento
BANCA: BCC Ostra e Morro d’Alba
IBAN: IT 82 O 08704 37320 000 070 100 896
Intestato a DUAL SICUREZZA S.r.l.
L’iscrizione sarà ritenuta effettiva al momento della
ricezione del pagamento

Termini ultimi per l’iscrizione

Il termine ultimo per la presentazione dell’iscrizione e l’invio
del pagamento è fissato in quattro giorni lavorativi
precedenti alla data del corso.
Si raccomanda di presentarsi con un anticipo di 10 minuti
rispetto all’orario di inizio, per consentire un’agevole
compilazione del registro prima dell’avvio del corso

Informazioni aggiuntive

DUAL SICUREZZA si riserva di annullare il corso per cause di
forza maggiore (eventi atmosferici di straordinaria intensità,
indisponibilità di uno o più formatori per cause gravi,
indisponibilità della sede per eventi non prevedibili, ecc.)
impegnandosi a dare tempestiva informazione agli iscritti e
proponendo una data alternativa o un rimborso.

Data di compilazione
Firma

__________________________________________

NOTA: Si prega di prendere visione e sottoscrivere l’informativa per la privacy alla pagina seguente
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Informativa Privacy
rev.3 del 01/10/2015

Il trattamento dei dati personali comunicati ad DUAL SICUREZZA S.r.l. (di seguito anche indicata
come “la Società”) avverrà nelle modalità sotto indicate.
La Società è Titolare del trattamento dei dati personali alla stessa. La comunicazione di dati
personali relativi a un minore deve essere effettuata da parte di un genitore o da persona che
eserciti la potestà sul minore.
Chiunque abbia fornito i propri dati personali alla Società, al momento dell’invio della e-mail/fax o
con consegna a mano di un modulo compilato, autorizza DUAL SICUREZZA S.r.l all’utilizzo di tali
dati al trattamento per un determinato fine, avendo facoltà, in qualsiasi momento, di esercitare i
diritti di cui al Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D.Lgs. 196/2003), art. 7
contattando DUAL SICUREZZA S.r.l. tramite posta ordinaria, telefono, fax o email. Di seguito le
informazioni di contatto:
DUAL SICUREZZA S.r.l.

Sede Legale: Via Giordano Bruno, 8 – 60033 Chiaravalle(AN)
tel +39 071 9945550 fax +39 071 9945655
E-mail: info@dualsicurezza.it
Riportiamo l’Art.7 del Codice Privacy:
Art. 7 del D.LGS. 196/2003 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto, previa comunicazione via e-mail all’indirizzo info@toscanasicurezza.it ,
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere, previa comunicazione via e-mail all’indirizzo
info@toscanasicurezza.it¸ l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del Rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di Rappresentante designato nel territorio dello
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Stato, di Responsabili o Incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere previa comunicazione via e-mail all’indirizzo
info@dualsicurezza.it:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte previa comunicazione via e-mail
all’indirizzo info@dualsicurezza.it :
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Ambito di diffusione
Per lo svolgimento della propria attività, la Società gestisce internamente i dati personali. Questi
potranno essere comunicati a collaboratori esterni (rappresentanti, tecnici progettisti, installatori,
consulenti tecnico/commerciali, associazioni di formatori) al fine di fornire il servizio o i prodotti
richiesti, per l’invio di comunicazioni informative e promozionali, per valutazioni statistiche e di
marketing, per la gestione di eventuali reclami, per promuovere il miglioramento della propria
offerta. Più precisamente, la comunicazione a collaboratori terzi dei dati personali può avvenire
tramite: trasmissione su supporti cartacei o informatici; la stampa, l’imbustamento e l’invio di
corrispondenza; la diffusione mediante posta elettronica.
Data_________________________

Si accettano le condizioni di trattamento dei dati riportate nell’informativa

Si

No

Firma ________________________

Nota: la mancata accettazione comporta l’impossibilità a gestire i dati ed ad fornire il servizio richiesto
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