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Modulo di iscrizione corsi
OCCUPATI
Dati partecipante:

Da restituire compilata, timbrata e firmata via fax al
numero 050 – 834546, oppure via e-mail a:
info@scuolaedilepisa.it
La conferma dell’avvenuta iscrizione e la convocazione
ai corsi saranno comunicate via fax o via e-mail.

COGNOME :_____________________________________NOME__________________________________________
NATO IL : ___________CITTA’: ____________________PROVINCIA:_____________STATO:____________________
VIA/P.ZZA:__________________________N_____CAP________COMUNE:_____________________PROV.:________
CODICE FISCALE: _______________________________________TITOLO DI STUDIO:___________________________
ISCRITTO ALLA CASSA EDILE: ( ) SI ( ) NO della Provincia di: _____________________CODICE:__________________
QUALIFICA : _______________________________________LIVELLO :______________________________________

Dati relativi all’Azienda:
RAGIONE SOCIALE ________________________________________________________________________________
INDIRIZZO__________________________________ COMUNE _____________________ PROV._____CAP__________
P.IVA ______________________________________ C.F. _________________________________________________
TEL: ______________CELL: _____________FAX: _______________E-MAIL :__________________________________
CONSULENTE di RIFERIMENTO :_______________________________RECAPITO TEL:____________________________
DATI per FATTURAZIONE (se diversi da sopra): __________________________________________________________
FATTURAZIONE ELETTRONICA CODICE DESTINAZIONE:___________________________________________________
ISCRITTA ALLA CASSA EDILE DI PISA: ( ) SI - Cod. iscrizione Cassa Edile_______________________( ) NO
CCNL applicato: ( ) edilizia industria – ( ) edilizia artigianato – ( ) cooperative – ( ) Altro
CODICE ATECO:______________________

FONDO INTERPROFESSIONALE di appartenenza:_____________________

Corsi richiesti:
1)_________________________________________ 2)___________________________________________
Il datore di lavoro dichiara che il partecipante è in possesso dei prerequisiti necessari per accedere ai corsi in oggetto:
o
E’ coperto da regolare Assicurazione INAIL, che dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell’attività formativa;
o
E’ in possesso dell’idoneità psico-fisica come attestato dal Medico Competente (art. 41 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) necessaria per la
partecipazione al Corso/corsi richiesti;
o
E’ consapevole che per la frequentazione del corso è necessaria la conoscenza di base della lingua italiana (per lavoratori immigrati
– art.36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i) e che al termine del corso è previsto un TEST di VALUTAZIONE dal cui superamento dipende
il rilascio dell’attestato.

............................, lì data ...........................

Timbro e firma
_________________________

L’Ente Scuola Edile e CPT della Provincia di Pisa, con sede in via G. Ferraris, 21 loc. Ospedaletto, 56121, Pisa, P.Iva 01834080507, C.F. 93003590507, in qualità
di Titolare del trattamento, informa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, modificato dal D.lgs. 101/2018, recante disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al GDPR, che il trattamento dei dati personali conferiti avverrà con correttezza e trasparenza, per fini leciti e
tutelando la riservatezza e i diritti dell’interessato. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità: 1. erogazione dell’attività di
orientamento e formazione di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto dell’Ente; 2. per adempiere ai vigenti obblighi di legge di natura amministrativa, civilistica,
contabile e fiscale, regolamenti e normative comunitarie ed extra comunitarie; 3. gestione della clientela; 4. invio materiale pubblicitario, attività di marketing
e promozionali. Il conferimento dei dati per il trattamento di cui alle finalità indicate nei punti 1., 2., e 3. è obbligatorio e, in caso di rifiuto, non potrà esser dato
corso allo svolgimento dei servizi richiesti; il consenso al trattamento dati per le finalità di cui al punto 4. è facoltativo e potrà essere revocato. Il trattamento
dei dati personali conferiti avrà luogo con l’ausilio di mezzi cartacei ed informatici e/o automatizzati attraverso le operazioni di raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati o in base alle scadenze previste dalle normative di settore, civilistiche, fiscali e contabili. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione
alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. I dati personali trattati sono conservati presso il Titolare e non saranno oggetto di
diffusione ma di comunicazione a soggetti definiti, in particolare al personale interno all’Ente, a soggetti designati dal Titolare e ai soggetti legittimati ad
accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, e normative. Qualora i dati trattati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori del territorio
dell’UE, il Titolare adotterà ogni misura contrattuale idonea a garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali in accordo alle disposizioni vigenti.
L’interessato può esercitare i diritti di: accesso; rettifica/cancellazione/limitazione; opposizione al trattamento; portabilità dei dati; revoca del consenso ove
previsto; reclamo all’Autorità Garante, potendo inviare, in qualsiasi momento, una raccomandata a.r. all’Ente Scuola Edile-CPT della Provincia di Pisa, con sede
in via G. Ferraris, 21 loc. Ospedaletto, 56121, Pisa ovvero una mail a scuolaedile@pec.it

SI
Consenso al trattamento dati
per le finalità di cui ai punti 1, 2 e 3.
……………………………………………………

Consenso al trattamento dati
per le finalità di cui al punto 4 (pubblicità e marketing)
…………………………………………………

ENTE SCUOLA EDILE E CPT DELLA PROVINCIA DI PISA - Via G. Ferraris 21 - 56121 Pisa - tel. 050/ 564316 - fax 050/834546

