CORSO DI FORMAZIONE PER

Preposto
Destinatari
Il corso di formazione si rivolge a chi svolge il ruolo di Preposto
Riferimenti normativi
Art. 37 D.Lgs. 81/2008, Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 21/12/2011
Programma del corso
Il percorso formativo, della durata di 8 ore, è così articolato:
- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
- Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
- Definizione ed individuazione dei fattori di rischio
- Incidenti e infortuni mancati
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati,
stranieri
- Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
- Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di
legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e
individuali messi a loro disposizione
Materiale didattico
A ciascun partecipante sarà fornito il materiale didattico del corso, in formato digitale.
Docenti
I docenti sono esperti di sicurezza aziendale, con esperienza almeno triennale in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, qualificati ai sensi del D.I. 6/3/2013.
Verifica finale ed attestato di frequenza
Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione complessive, è
prevista una verifica finale di apprendimento a superamento della quale sarà rilasciato attestato di frequenza.

CALENDARIO CORSO PREPOSTO (8 ORE)
DATA

ORE

ORARIO

ARGOMENTO

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

12/05/2022

4

14.00/18.00

Modulo Normativo

Aula Formativa c/o Scuola Edile –
Via Piemonte, 62/b Livorno

17/05/2022

4

14.00/18.00

Modulo Gestionale

Aula Formativa c/o Scuola Edile –
Via Piemonte, 62/b Livorno

 Costo a partecipante
Progetto Ambiente Soc. Coop.
Cap. sociale Euro 25.165,00
Iscr. Albo Coop. A115579
P.IVA 01273500494
C.F. 01273500494
C.C.I.A.A. LI R.E.A. n. 114891
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€100,00+IVA (22%)
Sede legale e amministrativa:
via G. March, 20
57121 Livorno
tel +39 0586 950123
fax +39 0586 950122
info@progetto-ambiente.net

Sede Aula formativa:
via G. March, 20
57121 Livorno
www.progetto-ambiente.net

DATI PARTECIPANTE (in caso di più partecipanti indicare il nr ed il nominativo)
NOME E COGNOME:
___________________________________________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA:
___________________________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE:
___________________________________________________________________________________________________________
MAIL:
___________________________________________________________________________________________________________

Dati Azienda /Intestatario fattura
DENOMINAZIONE: ________________________________ REFERENTE AZIENDA:___________________________________
Via______________________________________________ N.______ Cap_________________ Città ______________________
P.IVA: __________________________ C. FISCALE:____________________________ C.DESTINATARIO:_________________
CODICE ATECO ATTIVITÀ: _________________________________________________________________________________
TEL________________________ PEC:___________________________ E-MAIL REFERENTE_____________________________

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE
L’utente dovrà confermare la propria iscrizione entro 7 giorni dall’inizio del corso mediante la presente scheda, contemporaneamente al
versamento della quota di partecipazione. La scheda d’iscrizione potrà essere inviata anche per posta o per fax, allegando attestazione
dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione.
Il versamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato tramite:

bonifico bancario intestato a Progetto Ambiente soc.coop. – Via G. March, 20 – 57121 Livorno – c/o
Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Livorno sul c/c n. 47569.32 - ABI 01030 CAB 13900
IBAN: IT49J0103013900000004756932
Il pagamento deve essere effettuato entro il giorno 10/05/2022.
Alla ricezione di copia della ricevuta di Bonifico Bancario, Progetto Ambiente trasmetterà l’istruzione di
accesso al corso ed emetterà la fattura digitale.

RINUNCE O ANNULLAMENTO DEL CORSO
Le rinunce dovranno pervenire per iscritto entro 7 giorni dall’inizio del corso. In caso contrario sarà comunque addebitata la quota di
partecipazione. PROGETTO AMBIENTE SOC. COOP. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone
tempestiva comunicazione. In caso di annullamento o variazioni delle date, l’utente potrà utilizzare la quota versata per la successiva
edizione del corso o richiedere la restituzione della stessa.

Informativa sulla Privacy AI SENSI DELL’ART. 13 REG. 679/2016 (“REGOLAMENTO”)
La presente informativa è fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento ed è resa nei confronti di soggetti interessati che si frequentano i corsi
di formazione erogati dalla società Progetto Ambiente Soc. Coop. - Titolare del Trattamento - con sede in Via March 20 Livorno, di
seguito “la Società” od anche il Titolare.
I dati che vengono da lei forniti tramite compilazione di scheda di iscrizione saranno trattati per le seguenti finalità̀:
1.

per valutare la coerenza del suo profilo rispetto al corso frequentato;

2.

per contattarla al fine di chiederLe specifiche rispetto all’emissione dell’attestato di frequenza;

3.

per registrarla nel nostro data base, al fine di monitorare le scadenze degli aggiornamenti dei corsi;

4.

per registrare i suoi contatti ai fini di inviarle comunicazioni e/o offerte sui nostri servizi, anche tramite iscrizione nella nostra
mailing list (previo consenso).

Oltre ai dati di cui alla presente scheda, potranno essere utilizzati, previo consenso:
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www.progetto-ambiente.net

1.

1.Interessi – informazioni fornite in merito agli interessi di coloro che entrano in contatto con noi, sostanzialmente i prodotti e i
servizi che proponiamo al mercato.

2.

2.Altri dati personali – informazioni relative alla posizione e all’organizzazione per la quale si opera, oppure informazioni relative
al proprio profilo professionale.

3.

3.Eventuali dati derivanti da riprese fotografiche e videografiche dell’evento, che eventualmente potrebbero ritrarre i partecipanti e
renderli identificabili durante le riproduzioni di tali servizi, che comunque mantengono una finalità interna e meramente
divulgativa e promozionale dell’evento.

La base legale del trattamento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è l’art. 6(1)(b) del Regolamento. Il conferimento dei suoi
dati personali per queste finalità è facoltativo ma l’eventuale mancato conferimento comporterebbe l’impossibilità per il Titolare a procedere
a quanto sopra riportato (p.ti da 1 a 3).
I suoi dati saranno conservati per un periodo di 5 anni dal loro conferimento e potranno essere utilizzati per contatti ed eventuali colloqui
futuri. Al termine di tale periodo, i suoi dati verranno cancellati in via definitiva.
I suoi dati non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo e potranno essere condivisi con:
1.

soggetti che agiscono tipicamente in qualità̀ di responsabili del trattamento;

2.

persone autorizzate dalla Società al trattamento di dati personali che si sono impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato
obbligo legale di riservatezza.

Lei ha il diritto di chiedere alla Società in qualunque momento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di
opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regol amento, nonché di
ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall’art. 20
del Regolamento.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti come sopra descritto, può inviare
una raccomandata AR/Pec al seguente indirizzo: PROGETTO AMBIENTE SOC. COOP, Via MARCH 20, LIVORNO, pec: progettoambiente@legalmail.it. Il Responsabile del Trattamento è il legale rappresentante pro-tempore della società. In alternativa, può contattare la
società ed esercitare i Suoi diritti inviando al Titolare una comunicazione scritta alla progetto-ambiente@legalmail.it.
Prima di poterle fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune
domande. Una risposta sarà fornita al più presto.
In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità̀ di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai
sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
Il responsabile del trattamento per conto del Titolare è il Rappresentante Legale della società Graziano Girotto.
Letta, compresa e condivisa l’informativa sopra estesa, il sottoscritto

Nome ___________________________________________________________ Cognome _________________________________________________________
 AUTORIZZA

 NON AUTORIZZA

il Titolare Progetto Ambiente Soc. Coop. all’utilizzo dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari per le finalità indicati nella predetta
informativa.

Firma____________________________________________________________
 AUTORIZZA

 NON AUTORIZZA

il Titolare Progetto Ambiente Soc. Coop. all’utilizzo dei dati forniti per fini di invio newsletter, di informazione commerciale o di materiale
pubblicitario per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

Firma____________________________________________________________
 AUTORIZZA

 NON AUTORIZZA

l Titolare Progetto Ambiente Soc. Coop. a pubblicare video e/o fotografie dove risulto presente, girati e/o scattate in occasione di eventi
connessi all’attività aziendale, divulgandoli attraverso i canali ufficiali Social del Titolare ad es. Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, ecc.) e
tramite i Blog e siti Internet dell’azienda, ai fini di pubblicizzare e promuovere attività, prodotti e iniziative di carattere commerciale.

Firma_____________________________________________________________
Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
Le immagini ed i video utilizzati, nel loro complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa po trà essere
richiesta in futuro.

Luogo _______________________________________
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Data _________ / _________ / _________

www.progetto-ambiente.net

