
SCHEDA D’ISCRIZIONE CORSO FAD – FORMAZIONE A DISTANZA 
AGGIORNAMENTO RSPP – RISCHIO ALTO – DURATA 14 ORE 

(in ottemperanza all’art.37, commi 1 e 3, del D.Lgs. 81/2008 e s. m. i. e all’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011) 
Per informazioni tel. 0432 699778 - Per invio scheda iscrizioni e-mail: formazione@polo626.com DATI DELLA DITTA 

Ragione sociale_______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo____________________________________________________ Città____________________________________ 

Codice Fiscale_________________________ Partita IVA____________________________ Tel.______________________ 

Mail_____________________________________ Indirizzo PEC________________________________________________  

Codice SDI: ____________________ 

DATI DEI PARTECIPANTE 

COGNOME E NOME Luogo e Data 
di nascita 

Codice Fiscale Figura 
Professionale 

Codice 
ATECO 

Mail AZIENDALE di riferimento per invio 
credenziali di accesso alla piattaforma 

e-learning

Quota di partecipazione € 170 + IVA 22% / CAD (€ 207,40 IVA inclusa)
Il pagamento dovrà essere inviato tramite mail insieme al presente modello di iscrizione. 

DATI PER IL BONIFICO IT20O 08715 64070 000000 728488  
(Banca di Udine filiale di Pasian di Prato) intestato a POLO626 SRL 
CAUSALE “FAD – CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP RISCHIO ALTO” 

DOCUMENTO PROGETTUALE 

Programma del corso: In ottemperanza all’art. 37, commi 1 e 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e all’Accordo Stato Regioni del 
21 dicembre 2011 e s.m.i. 

Modalità di erogazione: La modalità del corso è ONLINE - blocco pop-up disattivato 

Figure coinvolte: Responsabile / Coordinatore scientifico: Enzo Gasparutti 
Mentore Tutor di contenuto: dott.ssa Stefania Ganci 
Tutor di processo: Massimo Losa, Walter Cavaciuti, dott. Iacopo Di Fant, Ing. Enrico Casuccia, Ing. 
Enrico Del Nin, dott.ssa Cristina Piani, Paola Codutti, dott. Guido Arnaldo Guidoboni. 
Sviluppatore della piattaforma: Massimo Losa 

Contenuti del corso a cura di: RITS Srl – Via Roma 55 Fiorenzuola D’Arda (PC) 

Caratteristiche della piattaforma: I percorsi formativi presenti su questa piattaforma sono gestiti da Regalami il Tuo Sogno Srl, ente 
formativo convenzionato con il SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Delibera 
N.105 del 23/02/2016 e certificato UNI ENI ISO 9001:2015 Settore EA37 N.25086

Modalità di iscrizione e profilazione e 
credenziali di accesso: 

1. Trasmettere questa scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti unitamente alla

contabile dell’avvenuto pagamento alla mail formazione@polo626.com

2. Al ricevimento delle credenziali di accesso (che arriveranno alla mail indicata su questa 

scheda di iscrizione) fare click sul link per il login e l’esecuzione del corso.

Modalità di tracciamento delle attività 
dall’interno del percorso formativo: 

Leggere introduzione di benvenuto al corso visualizzata all’accesso alla piattaforma. Le modalità 
di accesso prevedono la libera fruizione da parte dell’utente previa registrazione tramite 
“username” e “password” comunicati all’Azienda di appartenenza. 

Tempo di disponibilità di fruizione del 
percorso e dei contenuti formativi: 

Il termine per il completamento del corso è pari a 60 giorni a partire dal primo accesso alla 
piattaforma. Tale termine viene specificato sulla mail che arriverà al momento dell’iscrizione. 

Verifica di apprendimento: È prevista una verifica di apprendimento al superamento della quale (70% delle risposte 
contenute) si potrà stampare l’attestato. 

Luogo e data___________________________ 
Timbro e firma 

_____________________________________________

mailto:formazione@polo626.com


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (Art. 13 Reg. 2016/679 – GDPR) 

Titolare del trattamento dei dati 

POLO 626 S.r.l. (di seguito POLO 626) 

CF/P.IVA: 02409380306 

E-mail di contatto per le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR e per ogni informazione sul trattamento dei dati personali:

info@polo626.com

Tipologie di dati raccolti 

Dati identificativi dell’interessato forniti all’atto di iscrizione ai corsi di formazione. 

Finalità del trattamento e basi giuridiche 

1) acquisto del corso di formazione in modalità on-line ed espletamento di tutte le attività strumentali alla gestione.

Base giuridica: adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali del Titolare 

2) adempimento di obblighi di legge di cui alla normativa fiscale e contabile.

Base giuridica: adempimento di obblighi di legge previsti dalla normativa fiscale e contabile

3) invio all’azienda di comunicazioni informative relativamente alle nostre iniziative aziendali.

Base giuridica: consenso specifico manifestato liberamente dall’interessato e revocabile in qualsiasi momento. 

Acconsente Non acconsente 

Natura del trattamento 

Il conferimento dei dati per le finalità indicate nei punti 1) e 2) è obbligatorio: l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di erogare il servizio 

richiesto. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto d) è facoltativo. 

Accesso ai dati personali (chi ha accesso ai dati personali)? 

- Il personale appositamente incaricato da parte di POLO 626.

- I responsabili esterni appositamente nominati la cui attività si riveli strettamente necessaria al conseguimento delle finalità di cui alla

presente informativa. La lista completa è disponibile su richiesta.

- Le società delle quali si avvale il Titolare per l’invio di campagne pubblicitarie e newsletter. In tal caso il trattamento avverrà anche

mediante strumenti di tipo automatizzato.

Trasferimento e diffusione dei dati

I dati personali potranno essere oggetto di trasferimento fuori dall’UE in ragione della collocazione dei server delle società a cui il Titolare 

affida il servizio di invio delle newsletter. In tal caso saranno osservate le garanzie adeguate del capo V GDPR. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

Modalità di trattamento e misure di sicurezza 

I dati saranno trattati con strumenti elettronici e cartacei. Saranno messe in atto tutte le misure di sicurezza idonee alla protezione dei dati 

personali e tutti gli incaricati verranno appositamente istruiti perché rispettino le procedure di sicurezza. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati trattati relativi ai contratti conclusi saranno conservati per un periodo di 10 anni, salvo prolungamento dei termini per effetto di un 

eventuale contenzioso in atto. 

I dati relativi alla documentazione fiscale (fatture) saranno conservati per un periodo di 10 anni, come previsto dalla normativa civilistica. 

Se i dati sono trattati sulla base giuridica del consenso dell’interessato saranno conservati fino a che l’interessato non eserciterà il suo diritto 

a revocare il consenso espresso, e la revoca del consenso non pregiudica la legittimità del trattamento effettuato prima della revoca stessa. 

Diritti degli interessati 

In ogni momento l’Interessato potrà esercitare i seguenti diritti: 

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

accedere ai propri dati personali; 

ottenere l‘aggiornamento o la rettifica dei dati; 

ottenere la cancellazione dei dati; 

ottenere la limitazione del trattamento; 

ottenere la portabilità dei dati; 

opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati; 

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti basata sullo stesso prestato prima della revoca. 

Se il riscontro alle sue richieste non è soddisfacente o in caso lo ritenga necessario, potrà presentare reclamo all’Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali. 
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