SCHEDA D’ISCRIZIONE

Come cambiano gli scenari della sicurezza
alla luce delle modifiche al D.lgs. 81/08 – il capo
III del D.L. 146/2021
18 febbraio 2022 dalle 11:00 alle 12:30 in videoconferenza presso la
piattaforma GotoMeeting

_____________________________________________________________________________________________________________
Cognome* e nome*

Mansione

Settore di riferimento

titolo di studio

__________________________(_____)_____________________________________________________________________________
Nato a*

provincia

in data*

codice fiscale*

_____________________________________________________________________________________________________________
Residente a (città e provincia)

via

n. civico

cap

_____________________________________________________________________________________________________________
Cellulare

mail @*

*dati obbligatori

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. 679/2016 - ESTRATTO
Prendo atto che il Centro di Formazione AiFOS (Aurea Professional srl, Titolare del Trattamento) acquisisce i dati personali per le finalità di vendita e
erogazione della formazione, trasferisce i dati personali nella propria banca dati ad AiFOS - Titolare del trattamento per le finalità istituzionali citate nella
informativa estesa (disponibile 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
atto delle finalità del Centro di Formazione che disciplinano il regolare svolgimento del rapporto contrattuale per assolvere ad obblighi di natura
contabile, civilistica e fiscale e all’effettuazione delle operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti,
accoglienza e assistenza, scadenze dei titoli formativi).
Luogo e data _______________________________ Firma partecipante _________________________________________________

NON OBBLIGATORIO

Aurea Professional o sede amministrativa, sulla base della propria informativa estesa di cui sei invitato a prenderne conoscenza disponibile sul sito di
Aurea Professional, ti informa che, per finalità di marketing, sulla base di un tuo esplicito consenso (ai sensi dell’art. 6.1.a del Reg.679/2016), ti potrà
inserire in una lista per informarti, su futuri servizi e iniziative di formazione. Devi sempre essere a conoscenza, quale interessato, che potrai invocare i
tuoi diritti e revocare il consenso in qualsiasi momento senza indicare motivazione, comunicando la revoca a aureaprofessional.pec@aureaprofessional.it
a ricevere, per e-mail e sms, da Aurea Professional tempestive segnalazioni inerenti in merito ai
Acconsento 
Non Acconsento 
servizi e alle iniziative di formazione che saranno programmate nel futuro
a partecipare a ricerche di mercato attraverso il trasferimento dei miei dati a società esterne
Acconsento 
Non Acconsento 
dedicate a queste attività
Luogo e data _______________________________ Firma partecipante _________________________________________________

Corso:

□ Modifiche d.lgs 81/08

Luogo

e

data

Quota riservata per le iscrizioni multiple:
(minimo 3 partecipanti)

Quota corso:

□ gratuito

_______________________________

Firma

_________________________________________________

Compila tutti i campi in STAMPATELLO e invia i moduli a formazione@aureaprofessional.it o al fax 0481-969447
Aurea Professional srl – Via Fremaut 6 Villesse (GO) RPF: Maria Pia Indelicato
Tel. 0481-969604 fax 0481-969447
formazione@aureaprofessional.it www.aureaprofessional.it
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