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(Revisione 9 dicembre 2021) 

SCHEDA DI ADESIONE PER LA FREQUENZA DI: 
 

CORSO:  

 

DATI DELL’ AZIENDA   

RAGIONE SOCIALE    

PERSONA DI RIFERIMENTO COD. UNIVOCO PER FATT. ELETRONICA. 

SEDE LEGALE  

 CAP COMUNE PROV. 

 N. TEL  N. CEL COD. CASSA EDILE 

 E.MAIL   Codice ATECO: 

CODICE FISCALE    PARTITA IVA    

Tipologia azienda:  Tipologia CCNL applicato:  

 
PARTECIPANTE N. 1  

TITOLO NOME COGNOME 

LUOGO DI  
NASCITA 

DATA COD. FISC. 

RESIDENZA  CAP.  COMUNE PROV. 

PROFILO PROFESSIONALE:  QUALIFICA: MANSIONE: 

TITOLO DI STUDIO: DATA ASSUNZIONE: ISCRITTO CASSA EDILE: 

N. TEL N. CEL EMAIL 
 

PARTECIPANTE N. 2  

TITOLO NOME COGNOME 

LUOGO DI  
NASCITA 

DATA COD. FISC. 

RESIDENZA  CAP.  COMUNE PROV. 

PROFILO PROFESSIONALE:  QUALIFICA: MANSIONE: 

TITOLO DI STUDIO: DATA ASSUNZIONE: ISCRITTO CASSA EDILE: 

N. TEL N. CEL EMAIL  
 

PARTECIPANTE N. 3  

TITOLO NOME COGNOME 

LUOGO DI  
NASCITA 

DATA COD. FISC. 

RESIDENZA  CAP.  COMUNE PROV. 

PROFILO PROFESSIONALE:  QUALIFICA: MANSIONE: 

TITOLO DI STUDIO: DATA ASSUNZIONE: ISCRITTO CASSA EDILE: 

N. TEL N. CEL EMAIL  

 

NOTA: In caso di numero di partecipanti superiore a 3 duplicare la presente pagina. 
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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 
ART. 1 - Modalità di iscrizione: 
L’iscrizione è vincolante, se non disdetta per iscritto almeno 10 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del corso. 
E’ possibile, prima dell’inizio del corso e previa comunicazione alla segreteria organizzativa, sostituire l’iscritto con altra persona 
della stessa Azienda, sempreché il nuovo iscritto abbia i requisiti richiesti per la partecipazione. 
L’iscrizione potrà essere trasmessa via mail, utilizzando la scheda pdf compilata a mano, oppure compilando il modulo on-
line (www.scuolaedilepadova.net/iscrizioni/iscrizione-corsi-sulla-sicurezza/) e allegando scansione dei documenti di identità dei 
partecipanti. 
L’iscrizione si intende effettiva solo al momento del pagamento della relativa quota, che deve essere versata almeno 10 
giorni prima dell’inizio del corso. La quota del corso va versata secondo le disposizioni di cui all’art. 5 della presente scheda. 
 
ART. 2 - Rinvio attività corsuali e rinunce da parte degli iscritti 
In caso di modifica della data del corso : la segreteria organizzativa provvederà a comunicare le modifiche del programma 
tempestivamente e comunque almeno 2 giorni prima dalla data di inizio corso.  
In caso di rinuncia alla partecipazione al corso :  
a) non si provvederà ad alcun rimborso nel caso di ritiro dell’iscritto a corso già iniziato; 
b) qualora la disdetta pervenga via email almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso, sarà possibile effettuare una riprogrammazione 

della partecipazione, ma non oltre i sei mesi successivi alla data originaria di inizio corso; 
c) qualora la disdetta non pervenga via email almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso e il ritiro comporti l’annullamento del corso, 

la Scuola Edile - CPT di Padova è autorizzata a trattenere l’intera quota di adesione.  

 
ART. 3 - Percentuali di assenza 
Nel caso di superamento del numero massimo di ore di assenza stabilito in base alle disposizioni di legge si avrà l’esclusione dal 
corso e quindi dalla prova d’esame e la conseguente necessità di frequentare nuovamente il corso.  
 
ART. 4 - Servizi Aggiuntivi 
Durante gli incontri verrà distribuito il materiale didattico (opuscoli, dispense ect.). Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
frequenza, in conformità alla normativa vigente. Al partecipante verrà consegnato l’attestato in originale, che dovrà essere conservato 
personalmente. Non verranno rilasciati attestati ai non paganti. 
 
ART. 5 - Modalità di pagamento 

 
1. Bonifico bancario c/c intestato a: SCUOLA EDILE - CPT. - Codice IBAN: IT78N0306909606100000073205.   

A pagamento effettuato inviare copia della “disposizione di bonifico” via e-mail a corsisicurezza@scuolaedilepadova.net  
 

2. Assegno Bancario NON TRASFERIBILE o Assegno Circolare NON TRASFERIBILE intestato a: SCUOLA EDILE - CPT 
DI PADOVA e recapitato presso i nostri uffici amministrativi dalle 9,00 alle 16,00 da lunedì a venerdì. 

 
A Fronte del pagamento sarà rilasciata regolare fattura, intestata secondo i dati aziendali forniti (Riferimenti Amministrazione: 

Sig.ra Patrizia Bertin - tel 049761168, e-mail segreteria@scuolaedilepadova.net). 

 
 
ART. 6 – Protezione dei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003 s.m.i. e degli artt. 13 e 14 del GDPR 
Ciascun partecipante è tenuto a prendere visione dell’informativa allegata alla presente scheda di iscrizione e a prestare il relativo 
consenso. 
 
Data __________________     Timbro e Firma 
         del Legale Rappresentante _____________________________ 
 

La presente scheda di 2 pagine - unitamente all’informativa privacy - va inviata via e-mail a: 
corsisicurezza@scuolaedilepadova.net  
RIFERIMENTI : Coordinamento e Tutoraggio 

Sig.ra Silvia Friso - tel 049761168,  e-mail corsisicurezza@scuolaedilepadova.net  
Rag. Christine Rossi - tel 049761168,  e-mail progetti@scuolaedilepadova.net

*Le imprese iscritte C.E.I.V. beneficiano della seguente scontistica agevolata per tutti i corsi a calendario (non 
rimborsabile né riprogrammabile), fino a diversa Delibera del CdA dell’Ente 

• CORSO COMPLETO   50,00€  escluso IVA art. 4  

• CORSO DI AGGIORNAMENTO 20,00€  escluso IVA art. 4  

 

http://www.scuolaedilepadova.net/iscrizioni/iscrizione-corsi-sulla-sicurezza/
mailto:corsisicurezza@scuolaedilepadova.net
mailto:corsisicurezza@scuolaedilepadova.net
mailto:corsisicurezza@scuolaedilepadova.net
mailto:progetti@scuolaedilepadova.net


 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 27 Aprile 2016 n. 679 Gentile allievo/corsista, il Regolamento Europeo nr. 2016/679 

(“GDPR”) prevede che il soggetto che effettua trattamenti di dati personali sia tenuto ad informare l’Interessato (ossia il soggetto a cui 

si riferiscono i dati) su taluni elementi qualificanti il trattamento, che deve avvenire con correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 

riservatezza ed i diritti dell’Interessato medesimo. In ossequio all’art. 13 del predetto Regolamento Le forniamo, quindi, le  seguenti 

informazioni. 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO Il trattamento saràà realizzato mediante raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distruzione e sarà svolto dal titolare, dai responsabili e dalle persone autorizzate al trattamento.  

I dati verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e trattati in 

modo non incompatibile con tali finalità; saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per i quali sono 

trattati, esatti e aggiornati; saranno trattati con la massima riservatezza, principalmente con strumenti elettronici e informatici e 

memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei, che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto dei principi dettati 

dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, delle prescrizioni impartite dall’Autorità di Controllo e comunque in 

maniera tale da garantire una adeguata sicurezza, compresa la protezione, con misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti 

non autorizzati o illeciti o dalla perdita anche accidentale. I dati saranno conservati in forma che consenta l’identificazione dell’interessato 

per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati trattati. 

 

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento è Scuola Edile CPT – Centro per la 
formazione e la sicurezza edile di Padova, corrente in Padova, Via Basilicata 10 C.F. 80006850285 e P.IVA 
02585760289.   
Ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento e per qualsiasi richiesta relativa ai Suoi dati personali, potrà rivolgersi al Titolare 

del trattamento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica info@scuolaedilepadova.net.  

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO I dati personali da Lei forniti sono trattati da Scuola Edile CPT – Centro per la formazione 

e la sicurezza edile di Padova nella misura in cui siano necessari per consentire la sua partecipazione all’offerta didattico - formativa 

proposta dallo scrivente Istituto. La base giuridica del trattamento è, dunque e innanzitutto, quella prevista dall’art. 6, lett. a) del 

Regolamento Europeo: “l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità”. 

I suoi dati personali verranno utilizzati per:  

a) Consentire la sua partecipazione ai corsi tenuti dall’Istituto e alle relative iniziative correlate, quali ad es. scambi culturali, gite 

scolastiche, partecipazioni ad eventi, rilascio di patentini; 

b) adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da 

leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, stante l’equiparazione della nostra formazione professionale al settore 

del lavoro, nonché del riconoscimento di agevolazioni ovvero dell'erogazione di contributi, dell'applicazione della normativa in materia 

di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonchéé in materia 

fiscale, sindacale, di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;  

c) perseguire finalità di salvaguardia della vita o dell'incolumitàà fisica dei nostri studenti;  

 d) esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai   regolamenti in materia;  

 f) adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi    alla responsabilitàà del 

datore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell'esercizio 

dell'attivitàà lavorativa o professionale;  

 g) perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni 

rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro; 

 h) raccogliere dati a fini di ricerca e statistici. Questi dati potranno essere elaborati sia su base non aggregata che su base anonima ed 

aggregata; 

      i) divulgare le iniziative didattiche, promuovere l’immagine dell’Istituto e i risultati conseguiti sui principali media e social networks; 

 l) fornire servizi di orientamento e consentire il contatto tra il mondo del lavoro e gli studenti attraverso la condivisione dei suoi dati su 

apposite banche dati. 

 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI Nell’ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati nel precedente paragrafo, saranno trattati 

dati personali aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome, codice fiscale, indirizzo mail, numero di telefono, coordinate 

bancarie, immagine, etc.  Il trattamento avrà ad oggetto anche categorie particolari di dati personali come definiti nell’art. 9 del 

Regolamento Europeo (dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza 

sindacale, dati genetici, biometrici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale) solo se strettamente pertinenti agli 

obblighi, compiti o finalitàà sopra indicati e sempre che non possano essere adempiuti o realizzati mediante trattamento in forma anonima. 

EVENTUALI DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI I dati personali di cui la scrivente Struttura entrerà in 



 

 

possesso non sono soggetti a diffusione. Gli stessi potranno essere oggetto di comunicazione all’interno della Scuola laddove ciò sia 

strettamente necessario per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla formazione scolastica. I dati possono venire a conoscenza degli 

incaricati e dei responsabili del trattamento – in particolare dei lavoratori dipendenti e/o collaboratori, interni ed esterni, della scrivente 

Struttura– e possono essere comunicati a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria, ad insindacabile giudizio del titolare del 

trattamento, ai fini della corretta e completa esecuzione del percorso scolastico seguito. In particolare, i dati personali relativi al 

trattamento in questione potranno essere comunicati a:  

 a) Istituzioni pubbliche (es. altri enti scolastici, INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.);  

 b) Medici e/o studi medici, in adempimento agli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;  

 c) Organismo di vigilanza nello svolgimento delle loro funzioni investigative, di vigilanza e controllo; 

 d) Organizzazioni imprenditoriali e sindacali cui la scrivente struttura aderisce;  

 e) Organizzazioni sindacali cui l’Interessato abbia aderito;  

 f) Clienti e/o fornitori della Scrivente organizzazione; 

 g) Gestori del sito internet della Società o agenzie pubblicitarie; 

h) Società di recruitment on line; 

i) Strutture ricettive; 

 

TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI: la Scuola non intende trasferire dati nel territorio extra Ue. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI I dati personali da Lei forniti saranno conservati dalla scrivente organizzazione per 

tutta la durata del rapporto scolastico e per 10 anni e/o comunque in conformità a quanto richiesto dalla vigente legislazione in materia 

civile, fiscale e amministrativa sulla conservazione dei dati. Un periodo più lungo di conservazione dei dati personali potràà essere 

eventualmente determinato da richieste formulate dalla Pubblica Amministrazione o da altro Organo giudiziario, governativo o 

regolamentare o dalla partecipazione della scrivente Società a procedure giudiziarie che implichino il trattamento di dati personali da Lei 

forniti. 

 

DIRITTI RICONOSCIUTI ALL’INTERESSATO L’Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali. In 

particolare, l’Interessato ha diritto di ottenere: a) l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; b) l’aggiornamento o la rettificazione; c) la 

cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano (trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati); d) la portabilità dei dati trattati in modo strutturato. L’interessato ha comunque diritto di revocare il consenso 

al trattamento dei dati personali. In ogni caso, la revoca del consenso al trattamento non pregiudica la liceitàà del trattamento basato sul 

consenso prestato prima della revoca. L’apposito modulo per l’esercizio dei diritti è a disposizione dell’interessato presso gli uffici 

amministrativi dell’Istituto. 

 

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO L’interessato residente in Italia ha diritto di proporre reclamo all’Autoritàà di Controllo, rappresentata 

in Italia dal Garante per la Protezione dei Dai Personali, con sede in Roma, Piazza Monte Citorio, 121. L’interessato residente al di fuori 

dell’Italia potrà proporre reclamo innanzi all’Autorità di Controllo designata nel proprio paese di residenza. 

 

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI Il conferimento di dati personali è strettamente necessario al fine 

di partecipare all’offerta formativa proposta dall’Istituto e l’eventuale rifiuto da parte Sua di fornire le informazioni relative ai dati personali 

che la riguardano può comportare l’impossibilità di frequentare i nostri corsi e/o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi 

all’offerta scolastica tra la scrivente Struttura e l’Interessato. 

 

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO La scrivente organizzazione non utilizza processi decisionali automatizzati. 

 

Il Titolare del Trattamento 

Scuola Edile CPT- Centro per la formazione e la sicurezza edile di Padova 
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