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   SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Dati Partecipante 

Nome      Cognome     

Luogo di nascita Data di nascita 

C.F. 

Mansione Settore di Riferimento 

Dati Fatturazione 

Società    

Città Provincia 

c.a.p. P.IVA/C.F. 
 
 

DA COMPILARE A CURA DEL PARTECIPANTE: 
  Dichiaro ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 di essere in possesso dei requisiti specificati 
nel programma del corso 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. 679/2016 
Prendo atto che il Centro di Formazione AiFOS (DGSA SRL, Titolare del Trattamento) acquisisce i dati personali per 
le finalità di vendita e di erogazione della formazione, trasferisce i dati personali nella propria banca dati ad 
AiFOS - Titolare del trattamento per le finalità istituzionali citate nella informativa estesa 
(SGQA_Informativa_corso_CFA disponibile anche sul sito di AiFOS) di cui ho preso visione. In particolare: per 
l’adempimento degli obblighi di conservazione a termini di legge di copia dei documenti (trascrizione 
formazione, rilascio attestato e libretto curriculare) attestanti l’esecuzione del progetto formativo.  

Prendo, inoltre, atto delle finalità del Centro di Formazione DGSA SRL che disciplinano il regolare svolgimento del 
rapporto contrattuale per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale e l’effettuazione delle 
operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e 
assistenza, scadenze dei titoli formativi). Per qualsiasi controversia è competente il Foro di BUSTO ARSIZIO (VA). 

Luogo e data _______________________________ Firma del partecipante ____________________________ 

 
A conoscenza del diritto dell’interessato di revocare il proprio consenso, senza indicare alcuna motivazione, con 
effetto dalla revoca in poi, io, quale interessato: 
 

Acconsento    Non 
Acconsento  

 a ricevere, per e-mail ed sms, dal CFA tempestive segnalazioni inerenti in 
merito ai servizi e alle iniziative di formazione che saranno programmate nel 
futuro 

Acconsento    Non 
Acconsento  

a ricevere, per e-mail ed sms, dal CFA tempestive segnalazioni 
relativamente alla scadenza dei miei crediti formativi 

Acconsento    Non 
Acconsento  

 a partecipare a ricerche di mercato attraverso il trasferimento dei miei dati 
a società esterne dedicate a queste attività 

Luogo e data _______________________________ Firma del partecipante ____________________________ 

La preghiamo di comunicare la Sua revoca del consenso a mezzo e-mail indirizzata a info@dgsasrl.it 
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 DESCRIZIONE CORSO CODICE 
CORSO 

TARIFFA A PARTECIPANTE 

 CORSO RLS – TOT 32H LOM/167175 Euro _________. + IVA 
 
 
 

SEDE DEL CORSO DATA CORSO ORARI CORSO 
c/o DGSA SRL_Via Andrea Costa, 33_21052 

BUSTO ARSIZIO (VA) 
17/10/2018 
18/10/2018 
23/10/2018 
24/10/2018 
26/10/2018 

08:30-12:30 
08:30-12:30 + 14:00-18:00 
08:30-12:30 + 14:00-18:00 
08:30-12:30 + 14:00-18:00 

08:30-12:30 

 
TERMINE ULTIMO ISCRIZIONE     10 ottobre 2018 

 

 
La quota di iscrizione comprende: partecipazione al corso, materiale del corso, attestato e servizi vari come 
previsti dal programma del corso. Firmando la presente si dichiara di aver preso visione e di accettare le 
informazioni generali, il programma, le modalità organizzative del corso in oggetto. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: La quota di iscrizione è da versare al momento della conferma dell’avvio del corso; il 
corso non potrà essere frequentato in caso di mancato versamento. Contestualmente al pagamento è rilasciata 
la relativa fattura. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di BUSTO ARSIZIO (VA). 
 

  a mezzo assegno bancario / contanti 
  tramite bonifico bancario c/o BANCA INTESA SAN PAOLO SpA 

 IBAN: IT25 H030 6922 8001 0000 0013 681 
 
La società si riserva di non attivare i corsi qualora non venga raggiunto il numero minimo di dieci partecipanti 
previsti per i suddetti corsi o intervengano cause per le quali può esserne compromesso il corretto svolgimento, 
avvisando i partecipanti e restituendo eventuali quote già versate. 
 
ASSENZE E/O INTERRUZIONI: le assenze del partecipante non possono essere recuperate. 
 
MODALITA’ DI DISDETTA:  Fino a 10 giorni lavorativi (sabato compreso), prima dell'inizio del Corso, il partecipante 
potrà recedere senza dover alcun corrispettivo a DGSA SRL, che provvederà al rimborso dell'intera quota 
eventualmente versata. 
E' attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 C.C., comunicando la disdetta via 
email a info@dgsasrl.it, secondo le seguenti modalità: 
‐Oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di inizio del Corso, il Partecipante potrà recedere pagando un 
corrispettivo  pari al 50% della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente da DGSA SRL. In tal 
caso, DGSA SRL provvederà ad emettere la relativa fattura 
 

 

 
 
Data:______________       Timbro e Firma del Titolare______________________________ 
 
 

 

 
In allegato alla presente: INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS 196/2003 E DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

mailto:info@dgsasrl.it
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS 196/2003 E DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

 
DESTINATARIO DEI DATI – AiFOS 
Il Centro di Formazione DGSA SRL trasmette di dati personali per la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro 
ad AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro - 25123 Brescia, c/o CSMT 
Università degli Studi di Brescia - Via Branze, 45 Tel 030.6595031 - Fax 030.6595040 | C.F. 97341160154 - P. Iva 
03042120984. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DI GARANZIA DEL PROCESSO FORMATIVO E DELLA 
CONSERVAZIONE DEI TITOLI CONSEGUITI 
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro - 25123 Brescia, c/o CSMT 
Università degli Studi di Brescia - Via Branze, 45 Tel 030.6595031 - Fax 030.6595040 | C.F. 97341160154 - P. Iva 
03042120984. 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DI AiFOS ISTITUZIONALI DI GARANZIA DEL PROCESSO FORMATIVO E DELLA 
CONSERVAZIONE DEI TITOLI CONSEGUITI 
A garanzia del processo formativo erogato AiFOS conserva ai fini di archivio storico per un tempo illimitato (come 
indicato nelle “Linee guida per gli archivi delle istituzioni scolastiche”), i dati personali raccolti attraverso i Centri di 
Formazione. I dati personali sono conservati per essere messi a disposizione delle Autorità Istituzionali, a seguito di 
specifica richiesta, e sono contenuti in registri di presenza, verbali (registro degli attestati), copia attestati; 
documenti di verifica apprendimento. 
Sono trattati i soli dati minimizzati per garantire la corretta identificazione. I dati personali dei corsisti, quali nome, 
cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo mail sono trattati in modo lecito, corretto e 
trasparente, con strumenti informatici, anche su cloud.  
Per i trattamenti AiFOS si avvale di Aifos Service soc. coop. e del gestore del cloud SaaS per la piattaforma 
hardware e software sita in paesi dell’Unione Europea. AiFOS ha nominato un proprio Responsabile della 
Protezione Dati Personali con le funzioni previste dalla normativa vigente. AiFOS garantisce agli interessati i diritti 
previsti dalla normativa vigente. 
A seguito delle finalità istituzionali AiFOS potrà comunicare agli interessati le scadenze dei titoli formativi in loro 
possesso. (vedi art. 9.2b del Reg. EU 679/2016). 
 

CONSERVAZIONE DEI DATI 
AiFOS conserva i dati dei corsisti per un periodo illimitato (e comunque non inferiore ai 30 anni) a garanzia degli 
obblighi di legge che conseguono alla corretta erogazione della formazione obbligatoria. AiFOS comunica che i 
dati, opportunamente minimizzati, potranno essere comunicati agli organi di vigilanza quali ad esempio non 
esaustivo all’Autorità Giudiziaria, a INAIL, alle ASL per i rispettivi compiti di istituto.  
 

MODALITÀ DI RACCOLTA E NATURA DEI DATI 
I Dati personali sono comunicati a DGSA SRL dal corsista a dal proprio datore di lavoro che detiene i necessari 
consensi. Sono gestiti i dati relativi alla identificazione necessari ai fini amministrativi contabili connessi con 
l’erogazione dei servizi richiesti. 
 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
I dati sono trattati con strumenti informatici, anche su cloud, e solo in via residuale con modalità cartacee, nel 
rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti dalla vigente normativa per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o 
non corretti ed accessi non autorizzati.  
 
CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati dei corsisti sono conservati da DGSA SRL per un periodo non inferiore a 10 anni a garanzia degli obblighi di 
natura amministrativo-gestionale a seguito dell’erogazione dei servizi richiesti. Sono inoltre conservati a garanzia 
degli obblighi di legge che conseguono alla corretta erogazione della formazione obbligatoria. DGSA SRL 
comunica che i dati potranno essere comunicati agli organi di vigilanza quali ad esempio non esaustivo 
all’Autorità Giudiziaria, a INAIL, alle ASL per i rispettivi compiti di istituto. Il Centro di Formazione DGSA SRL a 
mantiene i dati personali necessari all’espletamento di attività future atte a soddisfare eventuali richieste (es. 
copia attestato), sino a che non se ne richieda esplicita cancellazione. 
 

DESTINATARI DEI DATI 
Oltre quanto specificato sul trasferimento dei dati da parte di DGSA SRL ad AiFOS ed Aifos service per le finalità 
sopra citate, i dati anche personali possono essere trasferiti a Responsabili Esterni debitamente nominati di cui è 
possibile richiedere l’elenco completo all’indirizzo info@dgsasrl.it. 
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I dati, opportunamente minimizzati, potranno essere comunicati agli organi di vigilanza quali ad  esempio non 
esaustivo all’Autorità Giudiziaria, a INAIL, alle ASL per i rispettivi compiti di istituto. 
I dati, opportunamente minimizzati, potranno essere comunicati a strutture di recupero crediti in caso di 
anomalie amministrative. 
 

LOCAZIONE DEI DATI 
DGSA SRL tratta i dati in Europa o in paesi previsti dalla legislazione dell’Unione Europea. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato ha diritto ai sensi del Reg. EU 679/2016, di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati 
personali contenuti su sulla piattaforma cloud di gestione dei dati.  
Con riferimento ai suoi dati e al relativo trattamento da parte del Centro di Formazione DGSA SRL, le sono 
riepilogati i seguenti diritti che riguardano l’interessato citati nella normativa richiamata al capoverso:  
• diritto di accesso ai dati personali; 
• diritto di rettifica; 
• diritto alla cancellazione (fatti salvi i titoli già formalmente emessi che hanno una conservazione imposta dalle 
norme);  
• diritto di limitazione di trattamento; 
• diritto alla portabilità dei dati; 
• diritto di opposizione al trattamento dei dati. 
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo secondo le modalità 
previste dal Reg. EU 679/2016. 
Per esercitare i propri diritti, l’interessato potrà inviare apposita richiesta a info@dgsasrl.it. 
Il titolare lo informerà dell’avvenuta ricezione e darà seguito nel più breve tempo possibile mantenendola 
aggiornata sulle attività. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati dell’interessato da parte del Centro di Formazione DGSA SRL è funzionale alla fornitura dei 
servizi (Reg. EU 679/2016 art. 6.1b) e all’adempimento degli obblighi gravanti su DGSA SRL. 
I dati dell’interessato potranno essere utilizzati per ricerche di mercato o per ricordare la scadenza di titoli 
formativi solo se rilasciato apposito ed esplicito consenso. 
 
 
 


