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ANAGRAFICA DITTA 

La Ditta CODICE ATECO 

Partita IVA  Cod Fiscale 

Via N° 

Città Cap Provincia 

Tel mail pec 

Fondo Interprofessionale CUU 

CORSO 

Richiede l'iscrizione al   
 

Organizzato il   
 

Imponibile Iva  PREZZO DA PAGARE (IVA compresa) 
 

  

 

ANAGRAFICA PARTECIPANTE 

Cognome Nome 

Data di Nascita Comune di Nascita Prov. 

Nazionalità/Cittadinanza Cod Fiscale 

Via N° 

Città Cap Prov. 

Tel mail 

Titolo di studio Tipologia di contratto 

Mansione  Data di assunzione 

Il pagamento del corso dovrà avvenire due giorni prima dell’inizio del corso, tramite bonifico bancario intestato a: 
 

G-Safe S.r.l. - Iban: IT 37 Z 02008 12727 0001 0431 5948 
causale bonifico: codice corso + nominativo partecipante.  

Si prega di inviare scheda di iscrizione e distinta di pagamento all’indirizzo mail formazione@g-safe.it 

mailto:info@g-safe.it
mailto:formazione@g-safe.it
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REGOLAMENTO CORSI 
- Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo come 

indicato nell’Art. 37, comma 13 del D.lgs. 81/08 e s.m. e i.. Solo al superamento del test di comprensione e conoscenza della lingua veicolare si ha l’accesso al corso richiesto. 
In alternativa l’azienda può fornire un traduttore per facilitare la comprensione del programma svolto in Lingua Italiana. In  mancanza di queste condizioni, la nostra società in 
qualità di Soggetto Formatore del corso si riserva la facoltà di impedire l’accesso in aula del discente. 

- La formazione di lavoratori e di loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (Art. 37, comma 12 del 
D.lgs. 81/08 e s.m. e i.). 

- Nel corso richiesto verranno forniti Formazione e Informazione mentre l’Addestramento verrà effettuato a carico del datore di lavoro, da persona esperta e sul luogo di lavoro 
(Art. 37, comma 5 del D.lgs. 81/08 e s.m. e i.). 

- Gli attestati di frequenza vengono rilasciati in base a: 
• Frequenza del 90% delle ore di formazione previste 
• Il superamento della prova di verifica finale 

SI INFORMA CHE PER I CORSI ATTREZZATTURE (CARRELLI ELEVATORI, P.L.E., MACCHINE MOVIMENTO 
TERRA,…) ED RSPP – DATORE DI LAVORO, LA VALIDITA’ DELL’ATTESTATO NECESSITA DELL’APPOSIZIONE 
DI UNA MARCA DA BOLLO DA € 16,00. 

 

Datore di Lavoro Timbro e Firma leggibile 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  

E DEL D.LGS. 196/03 e S.M. E I.– TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 

I CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO 
Gruppo Ge.Ma S.r.l. a socio unico, con sede legale in Via Reggio n.6 - 43126 Parma, P.IVA / C.F. 02065050342, REA PR 208094, 
G-Safe S.r.l., con sede legale in Via Reggio n.6 - 43126 Parma, P.IVA / C.F. 02420110344, REA PR236688, 
Iso Studio S.r.l., con sede legale in Via Madrid n.12 - 41049 Sassuolo (MO), P.IVA / C.F. 02306590361, REA MO281302, 
desiderano informarLa che il Regolamento 2016/679/UE, altresì definito all’interno del presente documento giuridico con l’acronimo di GDPR (General 
Data Protection Regulation), prevede la tutela dei dati personali delle persone fisiche. 
La informiamo che, in base alle finalità di trattamento espressamente indicate nella presente informativa, Gruppo Ge.Ma. S.r.l. a socio unico, G-Safe S.r.l. e 

Iso Studio S.r.l. agiscono congiuntamente quali contitolari del Trattamento ai sensi dell’Art.26 del Regolamento UE 2016/679, o singolarmente quali titolari 

autonomi del trattamento. La informiamo che l’accordo di contitolarità ai sensi dell’Art.26 del Regolamento UE 2016/679 ed eventuali aggiornamenti della 

presente Informativa sono consultabili previa richiesta alla mail: privacy@gruppogema.it 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si comunicano le seguenti informazioni: 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati personali consisterà nelle operazioni previste dall’art. 4 n. 2 del GDPR, ovvero: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento potrà avvenire con modalità cartacee e/o digitali. 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679, i Contitolari del 
Trattamento utilizzano i dati raccolti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali i Dati saranno trattati dai Contitolari per 
i seguenti fini: 

 art. 6, par. 1, lett. b) esecuzione del contratto, in particolare per l’invio di materiale didattico al fine del corretto svolgimento del corso di 
formazione;  

 art. 6, par. 1, lett. c) obbligo di legge; 

 art. 6, par. 1, lett. a), consenso dell’interessato, per la comunicazione commerciale e promozionale di servizi ed iniziative; 
Si informa l’interessato che per l’erogazione del corso e del materiale ad esso correlato è necessario che lo stesso fornisca i dati personali di cui 
è oggetto l’informativa. 
DURATA DEL PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati personali raccolti saranno conservati nei termini previsti dal regolamento contrattuale e dai 
termini previsti dalle leggi applicabili. 
DESTINATARI DEI DATI: i dati dell’interessato potranno essere comunicati ai soggetti previsti dal regolamento contrattuale e dai soggetti previsti dalle 
leggi applicabili. In particolare:  

 Soggetti Autorizzati al Trattamento dei dati, designati dal Titolare e adeguatamente formati; 

 Enti di natura pubblica o privata per cui sia necessario l’invio dei dati al fine di adempiere ad obblighi di natura contrattuale e/o di legge; 

 Società terze che svolgono attività nei settori del marketing e della vendita diretta di beni e servizi tramite Internet ed altre tecnologie di 
comunicazione a distanza., previo ottenimento del suo espresso consenso. 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E RECAPITI DEL TITOLARE: l’interessato può esercitare i propri diritti e contattare il Titolare del 
Trattamento inviando una mail a: privacy@gruppogema.it. 
Con la compilazione e la consegna della presente scheda acconsente al trattamento dei suoi dati personali con le modalità e per le finalità indicate 
nell’informativa, specificando che: 

accetto che i dati personali, raccolti nella scheda, siano utilizzati da G-Safe srl e dalle Società Contitolari del Trattamento, per finalità di comunicazione commerciale e 
promozionale dei propri servizi e iniziative, come indicato nell’informativa. 

accetto che i dati personali, raccolti nella scheda, siano utilizzati da G-Safe srl e dalle Società Contitolari del Trattamento, per finalità di comunicazione commerciale e 
promozionale dei propri servizi e iniziative, come indicato nell’informativa. 

 
 

Luogo e Data,  Firma Partecipante 
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