
Corsi 
SICUREZZA
nei luoghi di lavoro
Punto Confindustria propone una selezione di corsi sicurezza in modalità FAD per andare incontro

alle esigenze di flessibilità delle aziende clienti ottimizzando il   tempo a disposizione: il calendario è

flessibile in quanto l’attività può partire a seconda delle esigenze del partecipante, con vincoli d’orario

ridotti rispetto alla lezione tradizionale e in qualsiasi luogo.

Per seguire il corso è sufficiente avere un computer collegato alla rete.

 

Corsi FAD disponibili: 

Formazione generale dei lavoratori (4h)

Formazione generale dei lavoratori, rischio basso (8h)

Aggiornamento dei lavoratori (6h)

Formazione generale dei dirigenti (16h)

Aggiornamento dei dirigenti (6h)

Formazione particolare aggiuntiva dei preposti (4h)

Aggiornamento dei dirigenti (6h)

Aggiornamento dei preposti (6h)



QUOTA DI PARTECIPAZIONE a PERSONA
Selezionare il proprio profilo al momento dell’invio della scheda
sottostante..

FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI (4 ore)

FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI - RISCHIO BASSO (8 ore)

AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI (6 ore)

FORMAZIONE GENERALE DIRIGENTI (16 ore)

AGGIORNAMENTO DIRIGENTI (6 ore)

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PREPOSTI (4 ore)

AGGIORNAMENTO PREPOSTI (6 ore)
 

La tariffa relativa ai corsi elencati è pari a € 50,00 + iva a persona indipendentemente dal corso

desiderato.
 

Agevolazioni:
è previsto uno sconto del 5% per un gruppo compreso tra i 20 e i 50 dipendenti della stessa

azienda.  Per un gruppo superiore a 51 unità, verrà erogato un preventivo personalizzato.

SCHEDA DI ADESIONE

PARTECIPANTE ______________________________________________________________________________________

RAGIONE SOCIALE AZIENDA _________________________________________________________________________

SEDE LEGALE ________________________________________________________________________________________

SEDE AMMINISTRATIVA _____________________________________________________________________________

TELEFONO _________________________________ MAIL ___________________________________________________
data _______________________ firma ________________________________________________________________________________________

Condizioni generali di adesione
L’iscrizione, inviata al fax 041-935142 o compilata sul sito web, è vincolante per la partecipazione se non disdetta in forma scritta almeno 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. Punto Confindustria
provvederà 6 giorni lavorativi prima della data di inizio corso a confermare l'avvio o a comunicare l'annullamento/modifica dell’attività qualora non fosse raggiunto un numero sufficiente di partecipazioni atto a
garantire il corretto ed efficace svolgimento dell’attività formativa.  La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta contestualmente all'inizio del corso tramite assegno/bonifico intestato a "Punto
Confindustria Srl". Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo. La realizzazione dell'iniziativa è legata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. In caso di rinuncia
scritta pervenuta via mail o via fax a Punto Confindustria 7 giorni lavorativi prima dell’inizio dell’intervento formativo NON verrà addebitata alcuna quota. Per rinunce pervenute tra i sesto e il quarto giorno
lavorativo prima dell’inizio dell’intervento formativo, verrà addebitato il 50% della quota stessa. In caso di rinunce pervenute tra il terzo e il giorno stesso della partecipazione, verrà addebitata l’intera quota.
Sostituzioni possono essere effettuate in qualsiasi momento, purché prima dell’inizio dell’intervento formativo stesso. In caso di cancellazione dell’intervento formativo per qualsiasi causa, la responsabilità
Punto Confindustria si intende limitata al rimborso delle quote di iscrizione già pervenute. 
 
 Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati forniti (e-mail) è Punto Confindustria Srl ,con sede in Marghera, via delle Industrie 19, contattabile ai seguenti recapiti: info@puntoconfindustria.it / telefono: 041 5382052
Finalità e base giuridica del trattamento, natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto a) Finalità di erogazione del servizio da Voi richiesto: Punto Confindustria Vi informa che i dati personali
da Voi  forniti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di questa iniziativa. I dati contrassegnati con un * il cui conferimento è obbligatorio,
verranno trattati nel rispetto della normativa soprarichiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza. Nel caso non
voleste comunicarci i dati designato con *, non ci sarà possibile procedere all’erogazione del servizio da Voi richiesto.
 
b) Finalità di invio di newsletter su iniziative di Punto Confindustria Il Titolare informa l’interessato che, ai sensi dell'art. 130, comma 4 del Codice Privacy, e come previsto dal Garante per la protezione dei dati
personali in virtù di specifico provvedimento  (4 luglio 2013, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2013) , l’indirizzo di posta elettronica fornito dall’interessato nell’ambito del rapporto
contrattuale di acquisto del servizio , potrà essere utilizzato per l’invio di offerte commerciali relative a  servizi analoghi a quelli in precedenza acquistati. L’interessato potrà comunque in ogni momento
opporsi a tale trattamento inviando una richiesta alla casella di posta dedicata info@puntoconfindustria.it Ambito di comunicazione dei dati e categorie di destinatari Esclusivamente per le finalità sopra
specificate, tutti i dati  raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché a soggetti esterni a cui si rendesse necessario
comunicare i dati quali: 1. soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano partecipato all’organizzazione di questa iniziativa.  2. soggetti che  partecipino a questa iniziativa come relatori.  3. enti collegati o
società del Gruppo Confindustria Venezia. 4. società di service tecnico deputate alla gestione e manutenzione del sito web e della gestione newsletter. Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto di
Punto Confindustria, saranno designati come responsabili del trattamento con apposito contratto o altro atto giuridico. Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale. 
I tuoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso paesi terzi non europei, salvo per gli indirizzi e-mail utilizzati per i servizi newsletter: in tali casi gli indirizzi e-mail verranno gestiti su specifici
incarichi scritti come responsabili esterni del trattamento da soggetti internazionali aventi sede in usa (quali servizio mail-up.). Periodo di conservazione dei dati  Finalità a) i dati personali raccolti sono trattati
per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti nonché, terminato quest’ultimo, per i tempi eventualmente stabiliti dalle norme vigenti (vicoli legali e fiscali relativi alla
gestione delle fatturazioni) Finalità b) di invio di newsletter su iniziative di Punto Confindustria.
In qualsiasi momento potrà comunicarci che non desidera più che i suoi dati di contatto e-mail siano utilizzati per finalità di ricevimento delle newsletter marketing; a tal fine sarà sufficiente che scriva
a info@puntoconfindustria.it. Potrà inoltre opporsi all’invio di ulteriore e-mail utilizzando il link “cancellati” delle nostre comunicazione via e-mail. Diritti degli interessati Gli interessati hanno il diritto di chiedere
al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD) mediante
comunicazione ai dati di contatto di cui sopra. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.


