Ambiente
Salute e sicurezza sul lavoro
Acustica e certificazione energetica degli edifici

Via Bonacolsi, 20 - 46023 – Gonzaga (MN)
Tel. e fax 0376/588053 - Cell. 320/1960628
www.matteomelli.it – info@matteomelli.it

CORSO DI FORMAZIONE PER INCARICATI AL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 388/2003
MODULO DI ISCRIZIONE
da restituire compilato via fax al n. 0376/588053 o via mail all’indirizzo info@matteomelli.it
Referente per eventuali contatti: Dott.ssa Monica Alberini – monica@matteomelli.it

Azienda:

Referente:

Indirizzo:
Tel.:

Fax:

e-mail:

Settore di attività (metalmeccanica, alimentare, tessile…):
Codice ATECO attività svolta:
Nominativi dei lavoratori interessati all’iscrizione:

Corsi di formazione proposti (costi per singolo partecipante):
Corso primo soccorso – aziende gruppo A (16 ore): € 240 + IVA
Corso primo soccorso – aziende gruppo B e C (12 ore): € 180 + IVA
Corso aggiornamento primo soccorso – aziende gruppo A (6 ore): € 120 + IVA (solo per lavoratori che hanno già seguito corsi
di primo soccorso che necessitano di un aggiornamento della formazione)
Corso aggiornamento primo soccorso – aziende gruppo B e C (4 ore): € 100 + IVA ( solo per lavoratori che hanno già seguito
corsi di primo soccorso che necessitano di un aggiornamento della formazione )

SEDE: sala convegni padiglione Fiera Millenaria Srl – Gonzaga (MN)

ORARI E DATE DEI CORSI:


Gruppo A (16 ore) 9-16-23 aprile 2015 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 – 7 maggio 2015 dalle 14 alle 18



Gruppo B e C (12 ore) 9-16 aprile 2015 dalle ore 8,30 alle ore 12,30– 7 maggio 2015 dalle 14 alle 18



Aggiornamento Gruppo A (6 ore): 23/04/15 dalle 8,30 alle 10,30 – 07/05/15 dalle 14 alle 18



Aggiornamento Gruppo B-C (4 ore) dalle 8,30 alle ore 12,30 – 7 maggio 2015 dalle 14 alle 18

ATTESTATI: il corso è svolto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 388/2003, il docente è Medico
dell’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova da questa autorizzata; al termine del corso saranno rilasciati gli
attestati di partecipazione come previsto dalla normativa.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: al ricevimento del modulo lo studio provvederà ad inviarvi fattura per il successivo
pagamento della quota, l’iscrizione si ritiene valida solo al momento del versamento della quota complessiva.
Si richiede successivamente l’invio della ricevuta di pagamento, i partecipanti non in regola con le quote di iscrizione
non verranno ammessi al corso.
RECESSO: E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro 10 giorni antecedenti l’inizio del corso, comunicando il recesso via
fax o e-mail. In tal caso la quota sarà ritenuta valida per la successiva edizione del corso. Qualora la comunicazione
avvenga successivamente ai 10 giorni o avvenga di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di iscrizione non
verrà restituita.

Per esigenze di natura organizzativa lo Studio si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi programmati. Ogni
variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti già iscritti relativamente ai quali si
provvederà alla restituzione immediata delle quote già eventualmente versate.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia dei dati personali) , in riferimento ai dati che vi riguardano, acquisiti nell’ambito della nostra attività, vi
informiamo che :
I dati vengono raccolti e trattati per provvedere agli adempimenti contabili e fiscali obbligatori connessi alla nostra attività economica ed ai
rapporti contrattuali con la Vostra azienda o il Vostro dipendente.
I dati sono trattati secondo norme di correttezza e riservatezza , e nel rispetto del D.Lgs. 196/03, con l’ausilio di strumenti informatici, manuali e
telematici.
il conferimento dei dati richiesti è facoltativo ma è necessario ai fini della stipula e del mantenimento dei rapporti contrattuali, nonché per la
corretta gestione di tutto quanto possa derivare dal rapporto commerciale con Voi in essere (ordini, fatturazione , ecc. ). Il mancato conferimento
potrebbe comportare l’impossibilità totale o parziale di intrattenere rapporti di lavoro con Voi.
I dati raccolti possono essere comunicati a soggetti esterni che eventualmente svolgono incarichi per conto dello studio (adempimenti contabili
e fiscali, gestione dei sistemi informativi, gestione e recupero crediti), ad istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti
dall’esecuzione dei contratti, ai soggetti previsti dalla legge (organismi paritetici per la comunicazione dell’evento di formazione).
In relazione ai predetti trattamenti potrete esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, tra cui in particolare , il diritto di conoscere i
Vostri dati registrati, ottenerne la cancellazione quando consentito dalla legge, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, opporvi a trattamenti
specifici.
Ci riteniamo, pertanto, autorizzati ad utilizzare i Vostri dati , ai fini e nei limiti di quanto sopra indicato, fino a diversa comunicazione da parte Vostra , che
dovrà pervenire per iscritto.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Dott. Matteo Melli, Via Bonacolsi, 20 – 46023 Gonzaga (MN), mail: info@matteomelli.it

Data _____________________

Timbro e firma
per la conferma dell’iscrizione

