S.int. S.r.l.

Via C. Battisti n. 88 - 24062 Costa Volpino (BG)
tel. 035.973140 - fax 035.5095514 - info@s-int.it - www.s-int.it

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI
DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E/O MOBILI
(Articolo 98 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)

DESCRIZIONE DEL CORSO:
Il corso è organizzato in collaborazione con l’Associazione Geometri di Valle Camonica, in corso di richiesta il
patrocinio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Brescia che rilascerà crediti formativi professionali (1
credito/ora). Sono rispettati i dettami dell'allegato XIV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e
s.m.i.) e ci si propone di fornire l’aggiornamento formativo previsto dalla vigente normativa (40 ore di lezione
complessive con cadenza quinquennale pena la decadenza dell’abilitazione primaria) ai Coordinatori per la
progettazione e per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e/o mobili.
DESTINATARI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE:
I destinatari di questa attività formativa sono tutti coloro che possiedono i requisiti professionali previsti dall’art. 98
del D.Lgs. 81/2008 (e s.m.i.) e che hanno ottenuto l’abilitazione allo svolgimento delle funzioni di Coordinatore
attraverso il corso di formazione obbligatorio della durata di 120 ore.
DURATA:
Il percorso formativo di complessive 8 ore si svilupperà in due moduli della durata di 4 ore cadauno.
SEDE:
Il corso si svolgerà presso la sede dell’Associazione Geometri di Valle Camonica ubicata in Via G. Mazzini n. 12/a
(Interno 1) a Breno (BS).
QUOTA DI ISCRIZIONE:
€ 61,00 (50,00 + IVA) cad. partecipante per tutti gli iscritti all’Associazione Geometri di Valle Camonica. Si
considereranno valide le iscrizioni con pagamento della quota agevolata solo previa regolarizzazione dell’adesione
per il 2022 all’Associazione con presenza del bollino verde sul sito.
€ 85,40 (70,00 + IVA) cad. partecipante per tutti i non iscritti all’Associazione Geometri di Valle Camonica.
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE:
Al termine del corso, rilasceremo l’attestato di frequenza a coloro che:
Avranno la frequenza richiesta del 100%;
Avranno superato il test finale.
Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Brescia, rilascerà n. 8 crediti formativi professionali, solo
con l’80% della presenza.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Le adesioni saranno accolte in ordine di ricevimento e dovranno pervenire, a mezzo mail a formazione@sint.it, entro e non oltre il giorno 28 ottobre 2022. Saranno ritenute valide solo le adesioni accompagnate dalla
contabile di bonifico.

DATE, ORARI E PROGRAMMA:

MODULI
Venerdì
4 ore

Rischio RADON negli ambienti di lavoro

04 novembre 2022
14:00 – 18:00
Richini Riccardo
Lunedì

4 ore

Scavi e Demolizioni

07 novembre 2022
14:00 – 18:00
Ghitti Paolo
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SCHEDA DI ADESIONE: “AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PER COORDINATORI DELLA
SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E/O MOBILI” - MODULO 8 ORE
DATE: VENERDì 04 E LUNEDì 07 NOVEMBRE 2022
ORARIO: 14:00 – 18:00
LUOGO: ASSOCIAZIONE GEOMETRI DI VALLE CAMONICA – VIA G. MAZZINI, 12/A – BRENO (BS)

PARTECIPANTE:
Nome _______________________________________________________ Cognome _____________________________________________
Nato a _____________________________________ (_____) il _____/_____/_______ CF _________________________________________
Albo Professionale di appartenenza _______________________________________________ N° di iscrizione __________________________
Telefono _______________________ Mail _____________________________________ PEC ______________________________________

INTESTAZIONE FATTURA:
Ragione Sociale______________________________________________________________________________________________________
Codice destinatario/ufficio per fatturazione elettronica_______________________________________________________________________
Via _________________________________________n°________ Cap _____________Città ___________________________Provincia______
Partita IVA______________________________________________ Codice Fiscale ________________________________________________

Il pagamento dovrà essere effettuato AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE E CON DATA VALUTA
RISPONDENTE ALLA DATA STESSA, tramite Bonifico bancario a favore di S.int. S.r.l.:
BANCA INTESA SAN PAOLO- FILIALE DI PISOGNE
IBAN: IT 30 U 03069 54960 000005882128.
Saranno ritenute valide solo le adesioni accompagnate dalla contabile di bonifico

Associazione Geometri di Valle Camonica
Via Stassano 16 – 25047 Darfo Boario Terme (Bs)
info@geometridivallecamonica.it www.geometridivallecamonica.it

S.int. S.r.l.

Via C. Battisti n. 88 - 24062 Costa Volpino (BG)
tel. 035.973140 - fax 035.5095514 - info@s-int.it - www.s-int.it
CLAUSOLE CONTRATTUALI
Le iscrizioni ai corsi si intenderanno perfezionate al momento del ricevimento da parte di S.int. S.r.l. della richiesta di iscrizione debitamente compilata e
sottoscritta dal cliente. Nell’eventualità di rinuncia alla partecipazione ad un corso per il quale sia già stata effettuata la regolare iscrizione, si prospettano due
casi:
1. la mancata presentazione dell’iscritto all’avvio del corso autorizza S.int. S.r.l. ad emettere fattura per l’intera quota di iscrizione;
2. nel caso in cui l’iscritto si ritirasse dal corso, S.int. S.r.l. è autorizzata ad emettere fattura per l’intera quota di iscrizione, garantendo la possibilità di
riprogrammare il corso. Il rilascio dell’attestato avverrà a completamento del corso e al superamento del test di apprendimento laddove previsto.
S.int. S.r.l. concede alle aziende la facoltà di sostituire l’iscritto con altro dipendente previa comunicazione scritta da far pervenire entro e non oltre le 24
ore antecedenti la data di inizio corso, contenente altresì i dati del nuovo partecipante.
S.int. S.r.l. si riserva la facoltà di:

annullare l’attivazione di corsi che non raggiungano un numero adeguato di partecipanti;

rimandare a nuova data l’intervento formativo a seguito dell’improvvisa indisponibilità del docente;

programmare nuove edizioni di un corso qualora si registri un numero eccessivo di iscrizioni.
Nei casi di cui sopra la responsabilità di S.int. S.r.l. è limitata al rimborso delle quote eventualmente già pagate e alla tempestiva comunicazione alle aziende
della cancellazione o della variazione intervenuta.
L'azienda richiedente dichiara di aver letto le condizioni generali di fornitura e, con la presente, conferma l'iscrizione al corso inviandola tramite mail a
formazione@s-int.it oppure mezzo fax numero 035 5095514.

Firma
____________________________________________
INFORMATIVA SU TUTELA, RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI
Ai sensi del Regolamento UE/679/2016, cosiddetto “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, la nostra Società tratta i dati, (tra cui dati personali),
direttamente acquisiti dall'Interessato. Tali dati possono riguardare: ragione sociale, nominativi, indirizzi, contatti telefonici o a mezzo email e fax, codice
fiscale e partita IVA, numero iscrizione CCIAA, data di costituzione, attività esercitata, settore merceologico, numero dei dipendenti, registro infortuni, materie
prime utilizzate, cariche sociali, nominativi di incaricati e addetti interni, forme di pagamento e banche di appoggio, prestazioni da noi fornite. Il Trattamento
cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati, ha le finalità di provvedere all’esecuzione e all’espletamento degli
obblighi derivanti dal contratto da concludere (con tutti i relativi servizi) e dalle prescrizioni di legge, connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili
oppure, (come nel caso di offerte economiche inviate su richiesta, o di aggiornamenti su scadenze previste dalle norme, o di opportunità strategiche afferenti
al settore economico di riferimento), la finalità di agire nell’interesse del Cliente/Richiedente.
Il Trattamento di tali dati (tra cui quelli personali) potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici (o automatizzati), nel pieno rispetto del
Regolamento UE/679/2016. Esso può consistere nella raccolta, registrazione, catalogazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il Trattamento è svolto dal
Titolare e dagli Incaricati espressamente autorizzati dal Titolare. I dati personali dei partecipanti sono trattati da S.Int Srl in qualità di responsabile esterno,
previa sottoscrizione di apposita nomina da parte del Titolare, che dovrà rendere adeguata informativa. Il conferimento dei dati (compresi quelli personali), nei
casi previsti, è necessario ai fini dello svolgimento delle attività sopra descritte a favore del Cliente o del Richiedente. S.int. può trasmettere i dati a
Responsabili appositamente nominati, quando ciò risulta necessario al fine di consentire l’attuazione degli obblighi previsti dalle norme o dagli obblighi e le
necessità contrattuali. I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività, compresa tutta l’attività di servizi di assistenza postvendita e di consulenza sulle scadenze a cui l’Interessato è chiamato ad ottemperare, secondo propri obblighi di legge. La durata della conservazione non
supera i dieci anni, se non di fronte al rinnovo di richiesta di fornitura e di supervisione, anche delle sopracitate scadenze, da parte dell’Interessato.
L’Interessato ha diritto:
- all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al Trattamento dei dati personali;
- ad ottenere, senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento, pur in tempi compatibili con il regolare svolgimento di tutte le attività, i dati personali
in un formato strutturato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico, per trasmetterli ad un altro Titolare del Trattamento;
- a revocare il consenso al Trattamento, senza pregiudizio per la liceità del Trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca;
- proporre eventuali reclami, qualora ne sussistano le condizioni, all'Autorità nazionale di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.gpdp.it oppure www.garanteprivacy.it)
Per tutto quanto qui previsto e descritto, compreso l’esercizio dei Diritti dell’Interessato, Titolare del Trattamento è S.int. S.r.l., Via Cesare Battisti n° 88, 24062
Costa Volpino (BG) - e-mail info@s-int.it - nella persona di Fulvio Maranta.
Per tutto quanto qui non espresso, S.int. S.r.l. esercita il pieno rispetto delle normative vigenti.

Firma

___________________________________________
Luogo e data ___________________________________

Associazione Geometri di Valle Camonica
Via Stassano 16 – 25047 Darfo Boario Terme (Bs)
info@geometridivallecamonica.it www.geometridivallecamonica.it

