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SCHEDA DI ISCRIZIONE

Al Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della provincia di Avellino
Via s. Lorenzo, 1 – 83042 – Atripalda (AV) – tel. 0825 623256/7 - fax 0825 622336
info@cfsedilizia.av.it
www.cfsedilizia.av.it
Cognome …………………………………………. Nome ………………………………………….……………….
Nato a ……………………………………..………………

(Pr) ……..….

il ………………………….

Comune di Residenza ………………………………………………….………… Prov…….… c.a.p ………………
Via ………………………………………….……….…………………………..………… n° …..……………………
e.mail ………………………………..............@.……………………....…… tel …………….…………………….….
fax……….…….…........…. cell ……….….………….………………. Cod. Fisc……...................................................
.
Partita IVA ………………………………….. titolo di studio …………………………………………………………
Impresa (Denominazione Sociale)……………………………………………………………………………………..
Via ………………………………………… n° ………

c.a.p. ……….

Città ………………………………..

Tel ………………..……. Fax ……………..…………..

Cod. Fisc………...…………...………………………..

P.IVA ……………………………….... Iscrizione Cassa Edile n° ..………… e.mail …………………………………
Anno di costituzione ……………. Aderente a fondi interprofessionali si

no

Fondimpresa si

no

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL CORSO (barrare il codice del corso scelto)
corso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

corso

Gestione dei rifiuti edili
Il sistri
Tecniche per la realizzazione del risparmio energetico
La gestione della commessa
L’appalto pubblico
I lavori privati
Apprendistato Professionalizzante
MICS – Gru a Torre
MICS – Caricatore Telescopico
MICS – Gru su autocarro
MICS – Piattaforme aeree
MICS – Autogru
MICS – Muletti
MICS – Escavatori, Pale meccaniche, Minipale, Terne
MICS – Pompe per calcestruzzo
Carpentiere
Gruista (80 ore)
Intonacatore
Muratore
Opere in cartongesso
Addetto alla posa di membrane bituminose
Operatore Macchine Movimento Terra (260 ore)
Piastrellista
Restauratore
RSPP Datore di Lavoro settore costruzioni
Saldatore Tubista
Addetto Antincendio Rischio Basso – 4 ore
Addetto Antincendio Rischio Medio – 8 ore

_______________________
firma dell’interessato
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Addetto Antincendio Rischio Elevato – 16 ore
Informazione e Formazione lavoratori edili
Montaggio e smontaggio dei ponteggi
Primo Soccorso
RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
16 ore prima
Coordinatore per la Sicurezza (120 ore)
Disegno CAD 2D e 3D
Direttore di cantiere
Responsabile del procedimento nei lavori pubblici
La termografia e le verifiche termiche
Redazione del DVR e POS
RSPP – Modulo A
RSPP – Modulo B
RSPP – Modulo C
Responsabile Qualità
Tecnico esperto in Acustica Ambientale
Valutazione del Rumore e redazione dei rapporti
PES e PAV
Perforatore Piccolo e Grande Diametro
SGSL – Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro
Preposti alla Sicurezza
Aggiornamento Addetto al primo soccorso (ogni 3 anni)
Aggiornamento del Ponteggiatore (ogni 4 anni)
Aggiornamento RLS (ogni anno)
Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro (ogni 5 anni)
Aggiornamento RSPP (ogni 5 anni)
Aggiornamento Coordinatore per la Sicurezza (ogni 5 anni)

_________________
data

_____________________________
timbro e firma dell’impresa
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INFORMATIVA GENERALE D. LGS 196/2003 – C.F.S. DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
Desidero 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 fornisco le seguenti informazioni:







I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità esclusivamente relative al funzionamento di questo Ente
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatica
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto senza di essi è impossibile il funzionamento di questo Ente
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
Il titolare del trattamento è il C.F.S. della Provincia di Avellino
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n.
196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti


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.



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



L'interessato ha diritto di ottenere:
o l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
o 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;
o 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.



L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
o per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
o 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.
Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice della privacy)

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………….dichiara di essere
stato informato sulle modalità di trattamento dei dati personali forniti ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003 e di aver preso atto dei
diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs 196/2003, pertanto,
AUTORIZZA
il Centro per la Formazione e la Sicurezza della provincia di Avellino al trattamento dei propri dati per le finalità connesse alla
raccolta degli stessi, assumendosi piena responsabilità circa la veridicità degli stessi e impegnandosi a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni.

FIRMA PER ACCETTAZIONE
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