AD USO DELLA SEGRETERIA (NON COMPILARE) - DATA _______________ Codice corso______________

SCHEDA ISCRIZIONE CORSI
ATTREZZATURE DI LAVORO
DLgs 81/2008 e Acc. Stato Regioni del 22/02/2012

Via Giotto, 38/C
09121 Cagliari
Tel. 070 650451
Fax 070 658457
P.IVA 02251890923
info@sicure.it

COMPILARE E INVIARE tramite e-mail a: info@sicure.it o via fax al n. 070658457
REGISTRAZIONE CORSISTA

(DATI OBBLIGATORI PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE - SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Nome – Cognome:

Codice Fiscale:

Luogo di nascita:

Data di nascita:

Cellulare:

DATI PER LA FATTURAZIONE

E-Mail:

(TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI)

Ragione Sociale

E-Mail

CODICE UNIVOCO

PEC

P. IVA / C.F.

Tel.

Indirizzo completo
Codice ATECO Azienda

Settore Attività Azienda

CORSI PER I QUALI SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE:

PIATTAFORME DI
LAVORO MOBILI
ELEVABILI
GRU PER AUTOCARRO
GRU A TORRE
GRU MOBILI
TRATTORI AGRICOLI O
FORESTALI

CARRELLI ELEVATORI
SEMOVENTI

CON STABILIZZATORI 8 ore (4T+4P)
SENZA STABILIZZATORI 8 ore (4T+4P)
CON E SENZA STABILIZZATORI 10 ore (4T+6P)
12 ore (4T+8P)
ROTAZIONE IN BASSO 12 ore (8T+4P)
ROTAZIONE IN ALTO 12 ore (8T+4P)
ROTAZIONE IN ALTO E IN BASSO 14 ore (8T+6P)
CORSO BASE (7T+7P)
MODULO AGGIUNTIVO CON FALCONE TELESCOPICO (4T+4P)
A RUOTE (3T+5P)
A CINGOLI (3T+5P)
A RUOTE E A CINGOLI (3T+10P)
CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI (MULETTI) (8T+4P)
CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO (8T+4P)
CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI
(8T+4P)
CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI, CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO E
CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI (8T+8P)

MACCHINE
MOVIMENTO TERRA

ESCAVATORI IDRAULICI (A RUOTE O A CINGOLI) (4T+6P)
ESCAVATORI A FUNE (4T+6P)
CARICATORI FRONTALI (PALE) (4T+6P)
TERNE (4T+6P)
AUTORIBALTABILI A CINGOLI (4T+6P)
GRUPPO: ESCAVATORI IDRAULICI, CARICATORI FRONTALI E TERNE (4T+12P)

POMPE PER
(7T+7P)
CALCESTRUZZO
AGGIORNAMENTO
4 ore per singola attrezzatura di lavoro
ALTRO
Specificare………………………………………………………………………………………
I costi su riportati possono variare in funzione del numero di adesioni.
I corsi verranno attivati SOLO al raggiungimento di un numero minimo di iscritti fissato pari a 6.

€ 200,00+IVA
€ 200,00+IVA
€ 230,00+IVA
€ 250,00+IVA
€ 250,00+IVA
€ 250,00+IVA
€ 280,00+IVA
€ 250,00+IVA
€ 200,00+IVA
€ 200,00+IVA
€ 200,00+IVA
€ 300,00+IVA
€ 250,00+IVA
€ 250,00+IVA
€ 250,00+IVA
€ 300,00+IVA
€ 230,00+IVA
€ 230,00+IVA
€ 230,00+IVA
€ 230,00+IVA
€ 230,00+IVA
€ 300,00+IVA
€ 250,00+IVA
€ 100,00+IVA
DA DEFINIRE

Il presente Modulo d’iscrizione deve pervenire a Sicure timbrato e firmato entro i 5 GIORNI PRECEDENTI L’INIZIO DEL
CORSO, corredato da COPIA fronte/retro di un DOCUMENTO IDENTITÀ e CODICE FISCALE o TESSERA SANITARIA del
corsista.
DICHIARO di aver preso visione delle informative (scheda di adesione e privacy) riportate sul retro e di accettarle in
ogni loro parte.
Timbro e firma per accettazione e presa visione ___________________________
SICURE SRL – AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA – REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
FORMAZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

AD USO DELLA SEGRETERIA (NON COMPILARE) - DATA _______________ Codice corso______________

SCHEDA ISCRIZIONE CORSI
ATTREZZATURE DI LAVORO
DLgs 81/2008 e Acc. Stato Regioni del 22/02/2012

Via Giotto, 38/C
09121 Cagliari
Tel. 070 650451
Fax 070 658457
P.IVA 02251890923
info@sicure.it

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dell’intera QUOTA di adesione o, in caso di più corsi, di un ACCONTO del totale, deve essere effettuato
secondo le seguenti modalità:
 BONIFICO BANCARIO (UNICREDIT BANCA) INTESTATO A : SICU.RE srl – IT 70B 02008 04810 000 102551129
(si prega di allegare COPIA) – il pagamento deve essere effettuato almeno 5 GIORNI PRIMA dell’inizio del/i
corso/i
 CONTANTI, BANCOMAT o CARTA DI CREDITO direttamente presso la nostra sede PRIMA dell’inizio della
lezione.
INFORMATIVA SCHEDA ADESIONE - Sicure si riserva la facoltà per eventuali esigenze organizzative, di rinviare il corso
o di modificarne il programma, garantendo comunque qualità ed efficacia dei contenuti, di sostituire i docenti
incaricati con altri di pari livello professionale e la sede di svolgimento con altre di pari livello qualitativo, dandone
tempestiva e preventiva comunicazione all’iscritto. Nel caso di cancellazione del corso l’iscritto avrà diritto al rimborso
dell’acconto o di tutto l’importo versato. La mancata partecipazione ai corsi, per cause non imputabili a Sicure,
comporterà l’incameramento dell’acconto o di tutto l’importo versato per l’iscrizione, senza alcun rimborso o
risarcimento dovuto. Il superamento del 10 % di ore di assenza comporterà l’impossibilità di accedere al test finale
del corso, laddove previsto, e la perdita della somma versata per l’iscrizione. In caso di mancato pagamento del saldo,
Sicure si riserva la facoltà di non ammettere il discente al test finale eventualmente previsto e di trattenere la somma
versata in acconto.
INFORMATIVA PRIVACY - Ai sensi degli articoli 13 e 14, Regolamento (UE) 2016/679 pubblicato in GU il 4 maggio 2016
(nuovo Regolamento Europeo sulla privacy), in vigore dal 25 maggio 2018, La informiamo che tutti i dati acquisiti
tramite il presente modulo di adesione saranno trattati e custoditi conformemente ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, da Sicure S.r.l., Titolare del Trattamento, con sede in via
Giotto 38/C a Cagliari, P.IVA 02251890923, iscritta nel Registro delle Imprese di Cagliari al n. 170332. Il trattamento
dei dati avverrà con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i
rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta. I dati raccolti verranno gestiti dal personale impiegato della società titolare del trattamento e non
saranno mai ceduti a terzi, ma verranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni relative al sito e ai suoi contenuti
e per l’eventuale invio di informazioni su argomenti attinenti ai contenuti del sito. Responsabile del trattamento è
Sicure Srl, nella persona del suo Legale Rappresentante, Bianca Maria Mameli, nata a Selegas (CA) il 16/01/1955.
In qualunque momento il soggetto titolare dei dati avrà diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato
ha diritto di ottenere 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, degli estremi identificativi del titolare,
dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati. L'interessato ha inoltre diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 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. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che
lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale. I suddetti diritti potranno essere esercitati con richiesta scritta da inoltrarsi via
raccomandata all'indirizzo Sicure Srl, via Giotto 38/C, 09121 Cagliari e/o posta elettronica certificata all'indirizzo
sicu.re@pec.it. Tutti i dati raccolti saranno custoditi per un periodo minimo di dieci anni.

SICURE SRL – AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA – REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
FORMAZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

