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CORSO FORMAZIONE WELL WORKING 

DATI PERSONALI
Nome e Cognome: Data di nascita:

Luogo di nascita: CF:

Titolo di studio:

Residente in via: Città:

Cap: Provincia:

Cellulare / Numero di telefono: e-mail:

DATI PER FATTURAZIONE
Denominazioni Ditta individuale / Azienda: CF:

Indirizzo: P. IVA:

E-mail: SDI:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 150,00 + IVA cad. partecipante

PAGAMENTI
40% all’atto dell’iscrizione e il 60%  prima di sostenere l’esame di fine corso.
Bonifico bancario a: A.I.R. Training&Consulting 
Banca Intesa: IBAN IT23 C 03069 02506 100000003349
Causale: specificare Anticipo o Saldo del Corso Coordinatore Sicurezza.

Inoltre, il sottoscritto, come sopra identificato, dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati, con le modalità specificate dalla informativa, 
stampata sul retro del presente modulo.
Per l’utilizzo dei propri dati per ricevere periodicamente informazioni, pubblicità e promozioni sulla scuola e sui corsi

□ presta il consenso □ non presta il consenso Firma _____________________________________________________________
Per la comunicazione a terzi dei propri dati, per le finalità previste nell’informativa

□ presta il consenso □ non presta il consenso Firma _____________________________________________________________
Per la pubblicazione sui social networks Linkedin, o altri, di fotografie che possono ritrarlo nello svolgimento dei corsi promossi da AIR per le finalità previste nell’informativa

□ presta il consenso □ non presta il consenso Firma _____________________________________________________________

Si dichiara di aver preso visione delle clausole contrattuali, riportate di seguito, e di accettarle integralmente.

Timbro e Firma _________________________________________________________

Si dichiara di approvare specificatamente ed espressamente gli articoli  1), 2),3), 4),5), 6), 7), 8), riportate di seguito, del presente contratto.

Timbro e Firma _________________________________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
in forza del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016

Nella Sua qualità di interessato, cioè di soggetto cui si riferiscono i dati personali oggetto della presente (qui di seguito denominati i “Dati”) desideriamo informarLa che 
i dati personali fornitici o acquisiti nel contesto della nostra attività potranno subire solo i trattamenti elencati dalla normativa.
Per trattamento di dati personali si intende: la loro raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, 
la limitazione, la cancellazione o la distruzione; ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Le finalità del trattamento cui i dati potranno venire sottoposti sono relative alle attività specifiche della società Air, c.f. 92050170379, e riguardano le attività necessarie 
ad erogare i corsi oggetto della attività della azienda e la loro pubblicizzazione e possono comprendere:

a) necessità operative e di gestione interna, nonché organizzazione dei corsi oggetto della attività aziendale;
b) adempimenti di obblighi di Legge;
c) assunzione di dati per necessità contrattuali e/o precontrattuali nell’interesse della società;
d) comunicazione di dati ai collaboratori della società;
e) pubblicazione di fotografie e materiale informativo per la pubblicità dei corsi;
f) offrire all’interessato periodicamente informazioni, pubblicità e promozioni sulla scuola e sui corsi

Evidenziamo che il trattamento dei dati per l’organizzazione dei corsi e per le finalità indicate ai punti a), b), c) e d) è essenziale ed obbligatorio ai fini dell’esecuzione 
del contratto sottoscritto, che il mancato conferimento o la richiesta di cancellazione degli stessi autorizzeranno (con spese a carico dell’interessato) la presente società 
a risolvere il contratto ed a procurarsi i dati necessari alle operazioni di risoluzione, presso i competenti uffici, nel rispetto delle normative vigenti  e che la durata della 
conservazione di tali dati sarà corrispondente a quella della durata del contratto esistente e delle esigenze allo stesso connesse (eccezion fatta per i dati utilizzati per 
scopi pubblicitari, che saranno trattati sino alla conclusione delle relative campagne pubblicitarie).
Il trattamento dei dati in oggetto potrà essere eseguito mediante l’uso di strumenti automatizzati atti a collegarli secondo categorie, variabili a seconda delle diverse 
situazioni e necessità anche a dati riferibili ad altri soggetti. Tale trattamento sarà comunque svolto nel rispetto delle idonee misure di sicurezza facendo uso di mezzi che 
ne prevengano il rischio di perdita o distruzione, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. A tale scopo ogni richiesta di modifica 
ai dati in Nostro possesso sarà accettata solo in forma scritta. 
Nessun dato sarà trasferito al di fuori dell’Unione Europea, fatta eccezione per quanto pubblicato sul social network Facebook, per cui si rimanda alla relativa politica 
di collocazione dei server.
I dati possono essere utilizzati da dipendenti e collaboratori di questa società (c.d. incaricati del trattamento) per i fini richiamati e potranno essere comunicati a fornitori 
della società unicamente allorquando sia necessario per l’esecuzione del contratto. I dati potranno essere comunicati, inoltre, alle società collaboranti con Air (Sidel 
S.p.a., Sidel Ingegneria S.r.l. e Fargo S.r.l.) che li tratteranno, nel rispetto della normativa vigente, al mero fine di fornire all’interessato informazioni su prodotti, corsi, 
convegni e quant’altro riguardi la loro attività), nonché alla società Sici S.r.l. che li tratterà al mero fine di svolgere l’amministrazione della contabilità della società Air (tale 
ultima comunicazione rientra tra quelle obbligatorie di cui al punto 1-a sopra indicato). 
I dati che saranno inseriti nella pagina Linkedin a cui AIR fà riferimento, previo consenso dell’interessato, saranno unicamente costituiti da fotografie delle attività svolte 
nei corsi, al fine di pubblicizzarli: non sarà effettuata alcuna associazione tra le immagini ed i dati personali dell’interessato.
La Legge riconosce all’interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo sinteticamente i diritti:

• di ottenere informazione circa i dati che La riguardano;
• di ottenere la cancellazione od 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) ovvero l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, la limitazione, nonché l’attestazione che tali 
operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati;

• di ottenere la portabilità dei dati stessi;
• di proporre un reclamo ad una autorità di controllo;
• di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati.

Titolare del trattamento dei dati personali effettuato dalla scrivente è la società Air, nella persona del legale Rappresentante Ivan Montaguti che ai fini della richiamata 
normativa è domiciliata presso la sede della società in Isonzo, 10 in Villanova di Castenaso (BO), tel. 0510403630, fax 0510403626, mail info@airbo.it.

CLAUSOLE CONTRATTUALI
1) Oggetto del contratto: con la presente iscrizione, e con il rispetto delle condizioni ivi previste, il corsista avrá diritto alla partecipazione al corso “Corso di 

aggiornamento al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) (D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81Art. 98 – Allegato IV)“ della 
durata di 40 ore più esame finale, che si svolgerà dal 14 Novembre 2019 al 04 febbraio 2020 (compresa la giornata dell’esame. Eventuali altre date verranno 
concordate e definite in accordo e secondo la disponibilità di docenti e studenti), presso l’aula corsi di A.I.R. in via Isonzo 10, Villanova di Castenaso (Bologna).

2) Modalità di conferma iscrizione: L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte della segreteria corsi all’indirizzo info@airbo.it, del 
presente modulo compilato e sottoscritto unitamente alla distinta di pagamento della quota d’iscrizione, pari al 40% del costo totale del corso. 

3) Modalità di annullamento: A.I.R. si riserva, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, o per esigenze di natura organizzativa e 
didattica, la facoltà di annullare l’evento e di riprogrammarlo in altre date, dandone tempestiva comunicazione entro il giorno precedente l’inizio del corso e 
restituendo le quote precedentemente versate.

4) Modalità di disdetta: Le eventuali rinunce dovranno essere comunicate PER E-MAIL, all’indirizzo info@airbo.it, almeno 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del 
corso. Diversamente le rinunce comunicate con un preavviso inferiore ai 7 giorni lavorativi non comporteranno la restituzione della quota di anticipo versata.

5) Modalità di pagamento: Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità di cui sopra.  
A mezzo di bonifico bancario a: SINDACATO A.I.R. Banca Intesa: IBAN IT23 C 03069 02506 100000003349 Causale: specificare Anticipo o Saldo del Corso 
Coordinatore Sicurezza.

6) Esame: l’accesso all’esame finale è subordinato alla verifica di pagamento del saldo finale pari al 60% del costo totale del corso.

7) Attestati: La consegna degli attestati avverrà al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, trascorsi i tempi tecnici burocratici necessari.

8) Per ogni controversia relativa alla conclusione, alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione del presente contratto, sarà competente in via 
esclusiva il Foro di Bologna, avendo le parti volutamente escluso ogni altro foro eventualmente concorrente.


