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Modalità di iscrizione  
 

 

Corso Abilitante per Formatore  
della Salute e Sicurezza sul Lavoro 

  
 

35 crediti ECM per medici del lavoro, tecnici della  prevenzione, psicologi e 
biologi 

 
Quota di adesione per gli iscritti agli Ordini Patr ocinanti euro 

289,00 anziché 366,00  

 
 
 
 

Compilare l’apposita scheda di iscrizione  apponendo una croce accanto l’evento cui si desidera partecipare.  
 
 
Perfezionare l’iscrizione con il versamento della q uota di partecipazione tramite bonifico bancario  
 
Bonifico bancario: 
Banca Carige Italia ABI:3431 CAB 83691 - C/C N° 71228.80  CIN: Z 
Codice IBAN: IT13Z0343183691000007122880 
Intestato a: Training & Consulting di Ivan Masuzzo 
Via G. Saragat,12  Piazza Armerina (EN) 94015 
 
 

 

La scheda di iscrizione più l’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota, deve essere inviata entro il 
termine ultimo di iscrizione tramite fax al numero 0935 1865910 o tramite e-mail all’indirizzo: 
info@formazioneprofessionisti.net   
 
In caso di rinuncia da parte degli iscritti senza d ocumentati e gravi motivi non saranno rimborsate le  quote di 
iscrizione versate. La direzione si riserva il diri tto di variare le date e la sede di svolgimento del l’evento 
comunicandolo per tempo ai corsisti.  La direzione si riserva il diritto di annullare il corso se non si raggiungerà 
il numero minimo di partecipanti rimborsando in tal  caso il 100% delle quote di iscrizione versate.  

 
 

Segreteria Organizzativa   
Training & Consulting di Ivan Masuzzo  

 
Cell. 335 8200029  

Tel. 0935 072372 – 072373  
fax 0935 1865910  

 
E-mail: info@formazioneprofessionisti.net  

 
www.formazioneprofessionisti.net   
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 
 
 
 
 
Gentile Signore/a, 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti potranno essere trattati per le seguenti finalità: 
1.a adempimento delle formalità amministrative inerenti l’esecuzione del contratto 
1.b raccolta dati per l’invio di informazioni e/o promozione dei Ns. corsi/eventi 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato 
3. Il conferimento dei dati richiesti per l'esecuzione del contratto ( vedi scheda registrazione/preiscrizione/iscrizione ) inerente il corso/evento 

è obbligatorio, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione dello stesso 
4. Il conferimento dei dati richiesti ai fini della promozione di corsi/eventi in programmazione risulta essere obbligatoria in merito al: nome, 

cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, nr. di telefono/cellulare, gli altri dati richiesti sono facoltativi  
5. I dati non saranno oggetto di diffusione e saranno comunicati ai seguenti soggetti o categorie: professionisti, società od altre strutture da 

noi incaricate dei trattamenti connessi all’adempimento degli obblighi contrattuali, amministrativi, contabili e gestionali legati 
all’ordinario svolgimento della nostra attività; 

6. pubbliche autorità ed enti pubblici per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali e/o contrattuali; 
7. Il titolare del trattamento è: Training & Consulting di Ivan Masuzzo 
8. Il responsabile del trattamento è il Dott. Masuzzo Ivan  
9. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, 

che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 
 

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha 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. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) 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. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) 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; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 

ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) 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. 
                         


