ESEFS - Ente Scuola Edile
per la Formazione e Sicurezza delle provincia Reggio Calabria
via S. Sperato, 2/A - 89133 Reggio Calabria (RC) tel. 0965 -673106
http://www.scuolaedilerc. It ; info@scuolaedilerc.it

DOMANDA DI
PRE-ISCRIZIONE

CORSI MACCHINE DA CANTIERE

Azienda Richiedente
Ragione Sociale_____________________________________________ P.I.________________________________________
Sede Legale Via n.______________________________________________________________________________________
Località ____________________________________ Prov._____________ e-mail___________________________________
C.A.P._________________ Telefono Uff.____________________Fax_____________Cellulare__________________________

DATI PARTECIPANTE
COGNOME ______________________________ NOME_________________________________________________
NATO A

___________________________ IL __________ COD. FISCALE ________________________________________

NAZIONALITÀ______________________ RESIDENTE IN _____________________________________________________
PROV. _____________________ VIA ____________________________________ N° _________________________
TEL. CELLULARE/ABITAZIONE __________________________________ E – MAIL ___________________________

Barrare con una

x la casella o le caselle interessate

Gru a Torre

Carrelli Elevatori

(muletti)

Escavatori

Gru su autocarro

Gru Mobili

Pale Caricatrici Frontali

PLE

Pompe Calcestruzzo

Terne

NOTE



DATA

La domandina di pre-iscrizione compilata ,dovrà essere trasmessa all’indirizzo mail: francescachirico@scuolaedilrc.it;
Sarà cura del presente Ente contattare le imprese interessate per definire la modalità di iscrizione .

Firma Azienda Richiedente

Certifico che i dati e le informazioni qui riportate sono veritiere e autorizzo l’ESEFS, ai sensi del D.Lgs. 196/03, al trattamento degli stessi per le
finalità del medesimo Ente e per l’approntamento del Corso in oggetto. Segue informativa Privacy.

NOTA INFORMATIVA ALLIEVI
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196/03, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1.

Il trattamento dei dati personali dell’interessato forniti o comunque acquisiti dall’ ESEFS – Formazione e Sicurezza, è finalizzato
esclusivamente all’espletamento della Gestione della Formazione, Aggiornamento nel settore dell’edilizia ed affini:
- Gestione amministrativa, contabile, fiscale del corso
- Gestione didattica
- Gestione logistica
- Corrispondenza istituzionale

Ed inoltre ai fini del rispetto delle normative di igiene e sicurezza, al rispetto delle vigenti normative ed all’aggiornamento dei
medesimi dati.
2.

Il trattamento dei dati – in ossequio all’art. 11 dlgs. 196/03 - avverrà presso la sede dell’ ESEFS – Formazione e Sicurezza, sito in
89133 Reggio Calabria, alla via Vecchia San Sperato, 2/A, P. IVA 80007510805 ed eventualmente c/o le sedi degli outsourcing*,
con l’ eventuale utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, da soggetti
all’uopo nominati incaricati e responsabili del trattamento e potrà comprendere anche i dati cd “sensibili” ai soli fini elencati al punto
1, trattati in conformità alle Autorizzazioni rilasciate dal Garante.

3.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alle attività formative e/o di aggiornamento e lo svolgimento delle attività
istituzionali. Il diniego potrebbe comportare l’impossibilità della realizzazione di quanto sopra enunciato. Facoltativo per le attività di
marketing e/o commerciali dell’Ente.

4.

L’ ESEFS – Formazione e Sicurezza tratta precipuamente dati inerenti le attività istituzionali dell’Ente: Formazione ed aggiornamento
delle Persone fisiche nel campo dell’edilizia. I dati non saranno diffusi e/o ceduti. I dati potranno essere comunicati a terzi soggetti,
come il commercialista e consulenti del lavoro ed eventuali sedi formative di volta in volta identificate – v. DPS, quali Titolari e/o
Responsabili dei trattamenti*, in forza di specifici accordi assunti, per finalità contabili, fiscali, contributive, previdenziali e per
adempiere alla vigente normativa.

5.

L’ ESEFS – Formazione e Sicurezza metterà a disposizione i suoi dati alle competenti Autorità per fini ispettivi, istituzionali e contabili
ed inoltre adempirà a tutte le procedure lavoristiche, fiscali, tributarie, previdenziali in ottemperanza alla normativa vigente, con le
comunicazioni dovute ex lege.

6.

All’ interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs. 196/03, e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali,
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi
al trattamento per motivi legittimi, contattando il titolare del trattamento.

7.

Il titolare del trattamento è l’ ESEFS – Formazione e Sicurezza, con sede in 89133 Reggio Calabria, alla via san Sperato, 2/A, P. IVA
80007510805.

8.

Potrete conoscere l’elenco completo dei responsabili del trattamento direttamente in sede.
CONSENSO
Letta l’informativa e reso/a edotto/a sui dati cd “sensibili” ex art. 4, lett d) : i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale;

-

Acconsentiamo al trattamento dei dati.
Data

Firma

Acconsentiamo, inoltre, al trattamento dei miei dati comuni, attraverso la comunicazione e la diffusione sulla rete, per quanto attiene ogni
attività commerciale e/o di marketing che l’Ente promuova.
Data

Firma
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