
 

 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

AGGIORNAMENTO PER DATORI DI LAVORO CHE POSSONO SVOLGERE DIRETTAMENTE I COMPITI 
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

(come previsto dal D.Lgs 81/2008 e dall’accordo Stato- Regioni del 21/12/2011) 
 

Per informazioni tel. 0432/585330 - Per invio schede iscrizioni – e-mail: info@fata.coram.it 
 

L’iscrizione dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE 5 GIORNI dall’inizio del corso unitamente alla distinta di pagamento. 
Le iscrizioni che arriveranno successivamente NON VERRANNO ACCETTATE. 

 

IL CORSO VIENE COSI’ SUDDIVISO:    
 

I° MODULO: da svolgersi in modalità e-learning asincrona tramite piattaforma FAD e da terminare ENTRO il 26 aprile 2023. 
 
II° MODULO: potrà essere svolto in modalità e-learning sincrona (aula virtuale) o in presenza presso la nostra sede in Strada Oselin, 
39 - Remanzacco. 
 
INDICARE LA MODALITA’ DESIDERATA PER LO SVOLGIMENTO DEL II° MODULO: 
 

 AULA VIRTUALE – ONLINE IN PIATTAFORMA FAD 

 AULA FISICA - IN PRESENZA PRESSO STRADA OSELIN, 39 – REMANZACCO (UD) 
 

DATI DELLA DITTA: 

Ragione Sociale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo …………………………………………………………………………….. Città……………………………………………………………………… 

P. IVA ………………………………….. C.F ……………………………….. Tel. …………………………………….  Fax. ……………………………… 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………................................... 

SDI………………………………………………………………………………….. 

Il sottoscritto ………………………………………………………..  nato a ……………………………...… il …………………………………………..… 

Figura professionale …………………………………… E-mail …………………………………………………………CODICE 

FISCALE________________________________________ interviene al presente corso in qualità di Datore di Lavoro della ditta indicata.  

 Comparto di rischio N° ore in FAD 
N° ore in aula virtuale o 

presenza 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

(NON SOGGETTA A IVA) 

 BASSO -  (6 ORE TOTALI) 2 ore 4 ore € 100 / CAD 

 MEDIO -  (10 ORE TOTALI) 6 ore 4 ore € 140 / CAD 

 ALTO -  (14 ORE TOTALI) 10 ore 4 ore € 180 / CAD 

 

Obblighi del corsista; 
 

- Per l’AULA VIRTUALE il corsista dovrà munirsi di PC con webcam e microfono funzionanti e di connessione internet sta-

bile; effettuare l’accesso alla piattaforma il giorno prima della lezione per gestire il cambio password richiesto; rispettare 

rigorosamente gli orari indicati (connettendosi alla lezione circa 5/10 minuti prima dell’inizio 

- Per la lezione in presenza VERRÀ REGOLAMENTATO DALLA SEGRETERIA DIDATTICA 
 

NORME PARTICOLARI: 
 

• Rinvio del corso: la società FATA SCARL si riserva la facoltà, per qualsiasi motivo, di rinviare il corso. Ogni eventuale 
variazione sarà tempestivamente segnalata.  

• Rinunce: In caso di rinuncia, che dovrà pervenire in forma scritta entro 5 giorni dalla data della lezione, la quota di 
partecipazione già corrisposta verrà regolarmente fatturata e sarà mantenuto il diritto a partecipare all’edizione succes-
siva del corso stesso.  

• Assenze: in caso di assenza per oltre il 10% delle ore previste dal corso, dovrà essere effettuata una nuova iscrizione 
e corrisposta la relativa quota. 

• Attestati: Il duplicato dell’attestato, in caso di smarrimento, verrà rilasciato al costo di € 10,00/CAD 
 

Data …../…../………. 

                                                                                                             Timbro e firma ………….……………………………………. 

 



 

 

 
 

 

CALENDARIO DEL CORSO RIGUARDANTE LA SOLA AULA VIRTUALE O PRESENZA: 
 

Codice corso durata data orario 

RISCHIO BASSO 
2 ore 17/04/2023 15:30-17:30 

2 ore 26/04/2023 15:30-17:30 

 

RISCHIO MEDIO 
2 ore 17/04/2023 15:30-17:30 

2 ore 26/04/2023 15:30-17:30 
 

RISCHIO ALTO 
2 ore 17/04/2023 15:30-17:30 

2 ore 26/04/2023 15:30-17:30 

 
 

SELEZIONARE LA MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

 BONIFICO BANCARIO al seguente iban IT07R0200812310000103124941 intestato a F.A.T.A. S.c.a.r.l. – CAU-

SALE: FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO IL RUOLO DI RSPP. L'iscrizione si riterrà va-

lida al ricevimento dello stesso.  

 SDD 30 gg d.f.f.m. (SCONTO -5%) – INDICARE 

IBAN___________________________________________________ (spese d’incasso pari a 3,00 € + iva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

(ART. 13 – 14 Reg. UE 2016/679 – D. Lgs. 196/2003 e ss. mod.) 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) nonché ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mod., con la presente la 

F.A.T.A. S.c.a.r.l., La informa, in qualità di titolare del trattamento, che i suoi dati personali (nel caso in cui Ella sia una persona fisica, una ditta individuale o una 

società di persone), e/o i dati personali dei suoi dipendenti o incaricati comunicati per la gestione del rapporto contrattuale in essere e/o in fieri (di seguito 
“Contratto”), e nel corso dell'esecuzione dello stesso e lo svolgimento delle attività allo stesso connesse (di seguito “Dati Personali” e gli individui a cui i dati 

personali si riferiscono di seguito “Interessati”), saranno trattati in conformità con la presente informativa sul trattamento dei dati personali. 
1. Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è F.A.T.A. S.c.a.r.l. con sede legale in Remanzacco (UD), Strada Oselin, 39. Il Titolare può essere 
contattato a mezzo email: info@fata.coram.it, o a mezzo PEC: fatascarl@pec.it, ovvero presso la sua sede legale. 
2. Tipologie di dati personali trattati: Il Titolare raccoglie e tratta i dati personali forniti dal Cliente e/o dagli Interessati, come ad esempio i dati identificativi 

propri e/o quelli relativi ai propri dipendenti quali, nome, cognome, indirizzo mail e numero di telefono, nonché riferimenti bancari per i relativi pagamenti. 
Inoltre, nell'ambito dell'attività promozionale e marketing tratta, altresì, il recapito mail fornito in sede di consenso. 
3. Finalità del trattamento dei dati: Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del contratto. I suoi dati saranno trattati anche al fine di: 

a) adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 

b) rispettare gli obblighi incombenti sul titolare e previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'esecuzione di comunicazioni alle autorità competenti e agli 
organi di vigilanza e per conformarsi con richieste provenienti dalle stesse; 

c) procedere alle trattative e all'esecuzione del Contratto posto in essere; 

d) far valere e difendere i propri diritti in sede di contenzioso, mediazione, negoziazione e anche nell'ambito di procedure di recupero crediti.  

I dati potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra 
indicate. 

e) Servizio di newsletter: il recapito mail, invece, fornito volontariamente in sede di consenso, sarà trattato esclusivamente con mezzi automatizzati, al fine di 

effettuare attività promozionale propria e delle seguenti società denominate (Friuli Coram srl, New Coram srl, Real srl, Criteria S.r.l.), nonché 
comunicazione di iniziative, progetti, aggiornamenti normativi e quant'altro. 

4. Base giuridica del trattamento: Il Titolare tratta i Suoi dati personali lecitamente: 

• per l'esecuzione del Contratto in relazione alle finalità di cui al paragrafo 3, lettere c); 

• per conformarsi ad obblighi di legge in relazione alle finalità di cui al paragrafo 3, lettera a) e b);  

• per il proprio interesse legittimo in relazione alle finalità di cui al paragrafo 3 lettera d).  

Il rifiuto di fornire i Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d) sopra indicate avrebbe il risultato di impedire al Titolare di concludere il 

Contratto, e se già concluso, di proseguirne l'esecuzione. Per quanto riguarda, invece, il trattamento di cui al punto e), la base giuridica è da ravvisarsi nel consenso 

da prestare, in deroga alle norme del GDPR, anche da parte delle persone giuridiche. In caso di mancato consenso, il Titolare non potrà inviare comunicazioni 
promozionali, ma il contratto potrà, comunque, concludersi ed avere esecuzione. 
5. Comunicazione dei dati: Il Titolare potrebbe comunicare i Dati Personali degli Interessati a: 

• collaboratori, dipendenti e fornitori del Titolare, nell’ambito delle relative mansioni e/o degli eventuali obblighi contrattuali inerenti ai rapporti in 

essere con il Cliente (in tal caso la Società ha provveduto a designare i relativi soggetti o persone autorizzate al trattamento o responsabili del 
trattamento); 

• consulenti legali, amministrativi e fiscali che assistono la Società nello svolgimento delle attività e se del caso ritualmente designate responsabili 

del trattamento); 

• istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione del Contratto con il Fornitore;  

• subfornitori e/o subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione del Contratto con il Titolare, in qualità di responsabili esterni del 

trattamento;  

• enti pubblici e/o autorità giudiziarie e/o di controllo, in caso di loro richiesta, in qualità di titolari autonomi del trattamento;  

• fornitori di servizi IT; 

• alle società Friuli Coram srl, New Coram srl, Real srl e Criteria S.r.l. ritualmente designate responsabili del trattamento. 
6. Conservazione dei dati: I Suoi dati, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, 

successivamente, per il tempo in cui il titolare è soggetto agli obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previste, da norme di legge o 

regolamento. In riferimento al servizio di newsletter, il recapito mail fornito sarà conservato per un massimo di 2 anni dall'invio dell'ultima comunicazione. 
7. Profilazione e Diffusione dei dati: I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 

compresa la profilazione. 

8. Trasferimento dati all'estero: Il Titolare non trasferisce i dati fuori dai confini territoriali di cui all'Unione Europea; in ogni caso, nel caso in cui ciò si dovesse 
verificarsi, il trasferimento sarà comunque conforme alle disposizioni del GDPR e alle norme nazionali e in esecuzione di accordi internazionali. 

9. Diritti dell’interessato: Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, l'interessato ha il diritto: 

− all'accesso ai suoi dati, a chiederne la rettifica, l'integrazione, e/o la cancellazione in tutto o in parte nei limiti delle disposizioni vigenti; a chiedere 

ed ottenere la limitazione al trattamento; 

− all'opposizione al trattamento; 

− ad esercitare il diritto all'oblio e alla portabilità dei dati 

− quando il trattamento è basato sul consenso, a chiederne la revoca, senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della stessa; 

− proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 
L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante richiesta scritta da inviare via mail o pec direttamente ai recapiti del titolare del trattamento. 
10. Modifiche ed aggiornamenti: La presente informativa è valida sin dalla data in cui le è stata presentata. La Società potrebbe tuttavia, previo preavviso, 
apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.  

Data, ______________      Titolare del Trattamento  

        

                                                                                                   __________________________________ 



 

 

 
 
 

 

CONSENSO PER NEWSLETTER 

Il sottoscritto ______________________, in qualità di ______________________ della società _____________________________, preso atto 

dell'informativa che precede 

  

PRESTA     NON PRESTA 

 

il consenso al ricevimento di comunicazioni via mail e a tal fine indica il seguente recapito:  

________________________________________________ 

 

PRESTA     NON PRESTA 

il consenso al ricevimento di comunicazioni all'indirizzo mail sopra indicato, relative alle seguenti società: Friuli Coram srl, New Coram srl, Real 

srl e Criteria S.r.l. 

 


