
SCHEDA DI ADESIONE  
E DI PARTECIPAZIONE
SEMINARIO TECNICO 

“FOCUS SUL CALCESTRUZZO” 
LA SICUREZZA NELLE FORNITURE DI CALCESTRUZZO IN CANTIERE

PER ENTI PUBBLICI  
CONFINDUSTRIA Novara Vercelli Valsesia  
E-mail. elisa.bonacasa@cnvv.it  
Tel. 0161 261017

PER ASSOCIAZIONI E IMPRESE  
ENTE UNICO EDILE  
E-mail. info@scuolaedilevc.it  
Tel. 0161 257155

PER ISCRITTI AL COLLEGIO DEI GEOMETRI 
 E-mail. info@collegiogeometrivercelli.it  
Tel. 0161 600843

PER ISCRITTI ALL’ORDINE ARCHITETTI  
Compilare il form al sito: www.isiformazione.it  
E-mail. segreteria@oavc.it 
Tel. 0161 256525

PER ISCRITTI ALL’ORDINE INGEGNERI  
Iscrizioni al link :  
https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=ingegneri&Luogo=Vercelli 
Tel. 0161 213240

ALLE SEGRETERIE ORGANIZZATIVE  
ATTENZIONE: la presente scheda deve essere inviata entro il giorno 31/05/2019

L’INCONTRO RILASCIA CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI in base alle linee Guida dei singoli Ordini Professionali ed  
è valido come aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo 128 CSR 7/7/2016 per 2 ore.

Ente/Impresa/Studio Prof.le di appartenenza: .....................................................................................................................................

Con sede in (città): .......................................................................................................................................................................................

Via: ............................................................................................................................................................................... N°: .............................

PEC (Posta certificata) per trasmissione attestato: ............................................................................................................................

DATI DEL PARTECIPANTE  

Nome: ............................................................................................ Cognome: .............................................................................................

Luogo di nascita: .............................................................................. Data di nascita: ............................................................................

Iscritto al Collegio/Ordine di: ........................................................................................................ N°: ....................................................

Ruolo sicurezza (RSPP/ASPP/CSP/CSE/RLS/Formatore/Altro)/Mansione (testo che verrà riportato sull’attestato):

............................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo e-mail diretto per materiale didattico e comunicazioni: .................................................................................................

Letta l’informativa privacy riportata nella pagina successiva:

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in accordo all’art. 13 del Regolamento 679/2016/UE (GDPR).

Autorizzo l’invio di comunicazioni, aggiornamenti e materiale informativo inerente il seminario (attestato  e 
documentazione didattica), segnalazioni inerenti il settore delle costruzioni.

SI NO

SI NO

Data: .................................................... Firma: ...............................................................................



INFORMATIVA PRIVACY - ART. 13 DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE   
(INERENTE IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono oggetto di trattamento finalizzato alla gestione 
dell’iniziativa cui si è iscritto e, previo suo consenso, al successivo invio - ai contatti da lei indicati 
- di attestato e materiale informativo del seminario, segnalazioni, aggiornamenti inerenti il settore 
delle costruzioni. Il trattamento sarà improntato a principi di liceità, correttezza e trasparenza, 
limitazione della finalità minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, 
integrità e riservatezza e responsabilizzazione, nonché tutela della sua riservatezza e dei suoi 
diritti. I dati non saranno diffusi e saranno oggetto di comunicazione a terzi con le sole finalità 
previste. Potranno essere trattati dagli incaricati dai titolari del trattamento indicati in calce. Il 
trattamento dei dati sopra indicati verrà effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento dei dati impedirà 
ai scriventi di iscriverla all’iniziativa, come richiesto, e di inviarle successivamente il materiale 
sopra indicato. I dati raccolti non saranno trasferiti a un paese terzo. I dati personali verranno 
conservati solo per il tempo necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti (gestione 
adesione seminario della richiesta e invio materiale). In ogni momento l’interessato potrà chiedere 
alla scrivente di eliminare i dati raccolti. All’interessato dal trattamento in esame è riconosciuto 
l’esercizio del 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 dei dati che lo riguardano e di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Se il trattamento è basato sul 
consenso dell’interessato, quest’ultimo ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. 
L’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. Titolari del trattamento 
di cui sopra sono: Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Ance Vercelli, Ance Novara, Ente Unico 
del Vercellese e della Valsesia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli, Ordine degli 
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vercelli, Collegio dei Geometri 
e Geometri Laureati della Provincia di Vercelli.


	Campo testo 1: 
	Campo testo 2: 
	Campo testo 3: 
	Campo testo 4: 
	Campo testo 5: 
	Campo testo 6: 
	Campo testo 7: 
	Campo testo 8: 
	Campo testo 9: 
	Campo testo 10: 
	Campo testo 11: 
	Campo testo 12: 
	Campo testo 13: 
	Campo testo 17: 
	Campo testo 15: 
	Pulsante di scelta 1: Off


