CORSO SICUREZZA DEI LAVORATORI
MODULO SPECIFICO – RISCHIO BASSO
Gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. indicano l’obbligo del datore di lavoro di formare ed informare tutti i lavoratori per
quanto riguarda i rischi, generici e specifici, legati alla mansione svolta ed alla tipologia lavorativa.
L’Accordo Stato Regioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 11/01/2012 ha stabilito le modalità di organizzazione, la durata e i
contenuti della formazione base dei lavoratori. Innanzitutto suddivide le aziende in base a classi di rischio (basso – medio – alto),
quindi prevede che la formazione base dei lavoratori sia suddivisa in:
• un modulo di formazione generale della durata di 4 ore, comune a tutte le classi di rischio
• un modulo di formazione specifica della durata di 4 – 8 – 12 ore, in base alla classe di rischio di appartenenza
dell’attività.
Lavi Trevigiana Srl organizza, in collaborazione con lo Studio Imprendo Srl, i corsi di formazione relativi ai moduli specifici per
i tre livelli di rischio (Basso, Medio ed Alto).
Ricordiamo infine che a tale corso devono partecipare tutti i lavoratori che hanno già frequentato il MODULO GENERALE del
corso base sulla sicurezza.

PROGRAMMA DEL CORSO
DATA: 14 Maggio 2019

-

ORARIO: 14.00-18.00

Ambienti di lavoro
Segnaletica di sicurezza
Procedure di Emergenza
Analisi dei rischi specifici:
Rischio Videoterminali

SEDE DEL CORSO: Lavi Trevigiana Srl – Via Roma, 157 – 31020 Villorba (TV)
Scheda
di adesione
RELATORI: docenti in possesso di requisiti previsti
dall’Accordo
da inoltrare via mail: formazione@lavi.it - Oppure via fax: 0422-912474
Partecipanti:
1. Nome e Cognome:
Qualifica:
2. Nome e Cognome:
Qualifica:
3. Nome e Cognome:
Qualifica:
Azienda:
Ragione sociale:
Via:
Comune:
Tel:
Codice Fiscale:

C.F.:
C.F.:
C.F.:

Fax:

CAP:
Mail:
P.IVA:

n.
Provincia:

Condizioni generali di adesione
➢
➢
➢

Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti altrimenti sarà rinviato a data da definirsi; in
caso di superamento del numero massimo di posti disponibili, sarà proposta una seconda edizione dello stesso; la selezione
dei partecipanti avverrà in base alla data di arrivo del modulo di adesione.
In caso di adesione e mancata partecipazione dovrà essere versata una quota pari al 30% del corso complessivo del corso.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato, previa partecipazione ad almeno il 90% del corso.
Data

Timbro e Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Dichiaro di aver ricevuto informativa privacy da Lavi Trevigiana Srl e confermo il consenso al trattamento dei miei dati come in essa previsto .

Data

Timbro e Firma

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003
(Codice della Privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018
Ai sensi dell'art. 13 GDPR (regolamento UE 2016/679) e del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) come
modificato dal D.lgs. n. 101/2018, Lavi Trevigiana srl, le fornisce, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti
informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:
a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Si informa che il Titolare del trattamento è Lavi Trevigiana srl, c.f. e p.iva 00863420261, iscritta al Registro delle Imprese
di Treviso REA 179182, con sede legale a Villorba in via Roma 157.
Si riportano i seguenti dati di contatto: telefono +39 0422 60 85 15, mail marisa@lavi.it, pec lavitrevigianasrl@legalmail.it.
b) Finalità del trattamento e base giuridica
I trattamenti dei dati personali richiesti all'interessato sono effettuati per l'erogazione del servizio e l’esecuzione del
contratto di cui è parte ovvero di misure precontrattuali adottate su sua richiesta, per adempiere un obbligo legale al quale
è soggetto il titolare del trattamento, per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’autorità (ad esempio per adempiere agli obblighi in materia di antiriciclaggio).
I trattamenti sono effettuati, ai sensi dell’art. 7 GDPR, anche per finalità di marketing (per inviarle via mail, posta e
telefono, newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario su prodotti e servizi offerti dal titolare, rilevare il
grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi, inviarle via mail, posta e telefono, comunicazioni commerciali o
promozionali di soggetti terzi).
La base giuridica del trattamento è la sua volontà di perfezionare il contratto.
Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento di rispettare le
obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti.
La liceità del trattamento si basa sul consenso manifestamente espresso attraverso la firma.
c) Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, ai sensi dell’art. 4 comma 2 GDPR, attraverso la 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.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento cartaceo, elettronico e automatizzato.
I dati sono trattati direttamente da Lavi Trevigiana srl e da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la
responsabilità della Titolare per le finalità sopra riportate.
Potranno essere resi accessibili per le finalità suindicate a collaboratori e a società terze e altri soggetti (ad esempio istituti
di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazioni, ecc.).
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
d) Trasferimento dati a paese terzo
I dati personali sono conservati nei nostri archivi e nei nostri server ubicati in via Roma 157 a Villorba. Il Titolare, se
necessario, avrà facoltà di spostare i dati nell’Unione Europea o al di fuori di essa, in conformità alle disposizioni di legge
applicabili.
e) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti e comunque per non oltre dieci anni dalla cessazione del rapporto.
f) Diritti
Con riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardino, anche se non ancora registrati e la loro
comunicazione in forma intellegibile;
- ottenere l'indicazione dell'origine dei suoi dati personali, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante se designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, GDPR, dei soggetti e delle categorie ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, la limitazione o l'integrazione dei dati;
- ottenere 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 sono stati raccolti o successivamente
trattati;
- ottenere l'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza 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;
- revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima
della revoca;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, sebbene pertinenti
allo scopo della raccolta;
- opporsi al trattamento di dati personali che la riguardano al fine dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
- alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere via mail all'indirizzo marisa@lavi.it.
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo. Per approfondimenti è possibile
consultare il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it.
g) Profilazione
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

Dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa suddetta.
꙱ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
꙱ Non autorizzo il trattamento dei miei dati personali
Luogo, data

Firma ________________________________

꙱ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing da parte del titolare del trattamento o di soggetti
terzi
꙱ Non autorizzo il trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing da parte del titolare del trattamento o di
soggetti terzi
Luogo, data

Firma ________________________________

