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MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE CORSO 
Corso: Formazione e addestramento per la conduzione dei lavori in quota 

– Uso corretto e utilizzo dei D.P.I. di III categoria anticaduta 
Rif. Normativo Artt. 111 e 37 del D.Lgs 81/2008 e dal DPR 177/2011 
Durata: 8 h 
Modalità: in presenza  
Costo (a persona):  € 140,00 (esclusa iva) 

 

Il/La sottoscritto/a  

in qualità di  

della Società/Ditta  

Cod. ATECO    

con sede in  CAP  

alla via  n.  

P.IVA/C.F.  Cod. Univoco  

Tel./Cell.  

e-mail  

 
Chiede 

l’iscrizione al suddetto corso dei seguenti nominativi 
 

✓ PARTECIPANTE AL CORSO  

Nome e cognome:  

Luogo e data di nascita:  

Codice fiscale:  

Mansione:  
 

✓ PARTECIPANTE AL CORSO  

Nome e cognome:  

Luogo e data di nascita:  

Codice fiscale:  

Mansione:  
 

✓ PARTECIPANTE AL CORSO  

Nome e cognome:  

Luogo e data di nascita:  

Codice fiscale:  

Mansione  
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  

✓ Inoltrare il modulo di iscrizione all’indirizzo e-mail formazione@polodidattico.com, 

unitamente all’attestazione di avvenuto pagamento del costo del corso comprensivo 

di IVA.  

BANCA GENERALI S.P.A. - CIN W ABI 03075 CAB02200 C/c CC8500798229 
IBAN IT37W0307502200CC8500798229 
 

DIRITTO DI RECESSO:  

✓ Qualora il Cliente, per ragioni non imputabili a Polo Didattico srl, dovesse rinunciare 

alla frequenza al corso, entro 5 giorni dall’inizio del corso, potrà esercitare il proprio 

diritto di recesso e ricevere la somma già versata. Trascorso tale periodo non avrà 

diritto alla restituzione delle somme già versate e dovrà corrispondere l'intero costo 

del corso, come penale di recesso, indipendentemente se il corso sia iniziato o meno. 

 

✓ Il corso si svolgerà a condizione che sia raggiunta la quota prevista dei partecipanti. 

Prima dell’avvio dei corsi verrà inviata una comunicazione scritta a mezzo mail 

relativamente al calendario definitivo dei corsi, al luogo ed all’orario di svolgimento. 

Polo didattico srl si riserva la facoltà di modificare il calendario dei corsi fino dandone 

tempestiva comunicazione agli iscritti fino a 3 gg dalla data di inizio corso. 

 

Data_______________________                          Timbro e firma legale rappresentate_______________________ 

 

 
PRIVACY  
I dati richiesti verranno utilizzati nel rispetto del GDPR (UE 2016/679) e del 196/2003 per finalità connesse 
all’iscrizione, frequenza e rilascio degli attestati. 
 
Consenso: Il sottoscritto ________________________________________________, legale rappresentante 
dell’azienda ________________________________________________, acconsente al trattamento dei dati 
indicati nella presente scheda per le finalità di cui sopra e secondo le modalità di cui all’informativa allegata. 
 
 
 
Data_______________________                          Timbro e firma legale rappresentate_______________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY 
Informativa ai sensi e per gli effetti del GDPR (UE 2016/679) e del D.lgs. 196/03 

 
Gentile Cliente, desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 prevede la tutela delle persone e di 
altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali. Di seguito le forniamo alcune informazioni che è 
necessario portare alla Sua conoscenza, non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la 
trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività.  
 
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati aziendali e personali è POLO DIDATTICO SRL, Sede: VIA Pendino 19 

Napoli, responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati che fornisce e che potrà contattare 

per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: e.mail: info@polodidattico.com 

 
I suoi dati aziendali e personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito:  
Servizi di Formazione: Iscrizioni, frequenza e rilascio attestati di formazione. 
 
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, 
deve essere a conoscenza del fatto che:  

• La durata del trattamento è determinata come segue: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo 
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in base alle scadenze previste dalle 
normative di riferimento  

• L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, o di opporsi al loro trattamento (artt.15, 16, 17, 18 e 
21 del Regolamento UE 2016/679 e art 7. Del D.Lgs. n.196/2003)  

• In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso, si fa presente che l’interessato può revocarlo in 
qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della 
richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti sopra riportati o inviando una e.mail a: 

info@polodidattico.com 

• L’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre 
reclamo a un'autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali (Art. 77 del Regolamento UE 
2016/679) 

 


