
Venerdì 29 ottobre 2021
dalle ore 08:30 alle ore 12.30

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
LOCATION: AULA MAGNA presso UniASTISS Università di ASTI - Piazzale De Andrè - ASTI

Ragione Sociale
Indirizzo Sede Legale
PIVA:       C.F. (se diverso) 
Tel       E-mail
Dati dei partecipanti

Cognome Nome Luogo e data di nascita

 Partecipazione Evento gratuito in presenza (se in possesso di Green Pass)
 Partecipazione Evento gratuito online tramite piattaforma ZOOM
 Richiesta Crediti Formativi € 15,00 (a persona - iva inclusa)

Qualora la consegna del modulo avvenga tramite e-mail ed al �ne di perfezionare l’ottenimento dei crediti formativi, il richiedente dovrà far 
pervenire contestualmente copia dell’avvenuto pagamento tramite boni�co bancario speci�cando “La sicurezza nei luoghi di lavoro” e il/i 
nome/i dei partecipanti, da e�ettuarsi presso: 
Cassa di Risparmio di Asti S.p.a. �liale: Agenzia di Città 13 – Via Ugo Foscolo – 14100 Asti  
Intestato: Studio Fossa srls - IBAN: IT 92 J 06085 10322 0000 0002 4694 (seguirà fattura).
Inviare cortesemente la scheda compilata e, in caso di richiesta di crediti formativi, copia del versamento al seguente 
indirizzo mail: segreteria-at@sindart.it 
PER INFORMAZIONI contattare il numero 0141 219633

REGOLAMENTO PRIVACY – REG. UE 2016/679
I dati raccolti verranno utilizzati per le �nalità connesse all’ esecuzione dei corsi in programma e delle relative modalità di iscrizione, gestione 
amministrativa e quant’altro connesso. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Reg. UE 2016/679, in particolare agli artt. 13 e seguenti, La informiamo che i 
dati da Lei forniti saranno conservati nel nostro archivio cartaceo ed informatico per le �nalità precedentemente esposte.
È possibile prendere visione dell’informativa completa al seguente link:  
https://www.privacylab.it/archive.php?id=2116559&idDoc=51&idTarget=441542&output=html 
Oppure chiedere informazioni al numero 0141 219633

RICHIESTA CONSENSO:
Nell’ambito dell’attività di formazione e prevenzione, con l’intento di fornire un costante aggiornamento ai propri Iscritti e Clienti, si 
richiede il consenso al trattamento dei dati comunicati per scopi di promozione della sicurezza e di aggiornamento mediante proposte 
commerciali di corsi e altre attività dell’ente o di società esterne ad essa collegate. 
Limitatamente alle comunicazioni �nalizzate a questo scopo io sottoscritto, fatti salvi tutti i diritti dell’interessato sottoscrivente: 
  acconsento      non acconsento
Data         Timbro e Firma


