
 

CATALOGO CORSI DI FORMAZIONE 
SICUREZZA 2019  

Aggiornato all’Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016 
 

MOD-PG08-03           Rev. C del 01/02/2019 

CRESCO FORMAZIONE E CONSULENZA S.r.l.                                                       1/2 
Via Tofaro n. 42 E - 03039 SORA (FR) - P.I. 02585270602 

Formazione RLS – Aggiornamento 4 ore 
07 Novembre 2019 

CODICE CORSO: FS33 

 OBIETTIVI DEL CORSO 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione specifica in materia di salute e 
sicurezza, indicata nell’art. 37 del D. Lgs. 81/08. Il D.Lgs. 81/08 sancisce che in tutte le aziende, o unità produttive, è 
eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) inoltre è introdotto l’obbligo di aggiornamento 
annuale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di durata pari a 4 ore per le imprese che occupano 
meno di 50 lavoratori e di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 

  

 DESTINATARI 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 
  

 CONTENUTI  DATE E ORARI* 

Approfondimento di particolari tematiche individuate in base alle caratteristiche del settore 
di appartenenza, per continuare a rivestire il ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza in maniera adeguata e competente. 

07 Novembre 2019 

9:00 – 13:00 

*Le date e gli orari potranno subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate.  

  

 ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

RIFERIMENTI 
LEGISLATIVI 

Ai sensi dell`art. 37 comma 10 e 11 del D.lgs 81/08 correttivo D.lgs 106/09. 

METODOLOGIA 

Saranno privilegiate metodologie di apprendimento e insegnamento interattive, saranno favorite 
metodologie di apprendimento basate sul problem solving applicate a simulazioni e problemi specifici 
con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati ai concetti 
della prevenzione. 

DOCENTI 

Tutti i docenti hanno una formazione e competenze pluriennali in relazione alle tematiche trattate 
inoltre hanno partecipato a specifico training formativo di “Formatore per la Sicurezza” e sono in 
possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, rep. Atti n. 221/CSR, e dal 
D.I. 6/3/13. 

VERIFICHE E 
VALUTAZIONE 

Il corso si conclude con un test di verifica ed un questionario di gradimento dell'attività formativa. 

DISPENSE Ad ogni partecipante verrà consegnato del materiale didattico sugli argomenti trattati in aula. 

ISCRIZIONE L’iscrizione dovrà avvenire entro il 07 Novembre 2019 
 

 DURATA DEL CORSO 

N. 1 giorno complessivo per un totale di 4 ore (dalle ore 9:00 ore 13:00). 
 

 SEDE DEL CORSO 

Il corso si terrà presso la ns. sede di Via Tofaro 42/E Sora (FR). 
 

 ATTESTATO DI FREQUENZA 

A seguito dell’esito positivo della prova di verifica finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, 
verrà rilasciato apposito attestato come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (L’attestato potrà essere utilizzato come 
riscontro oggettivo per gli Organismi di Vigilanza e Controllo). 
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CODICE CORSO: FS33 

 SCHEDA DI ISCRIZIONE  

Dati di fatturazione: Ragione Sociale …………………………………………………………….………….…… Pr ….…......….. 

 Via ……………………………………..…..Città ……..…….……..……….…CAP ………… P.I. ………….……....…………........ 

Cod. univoco SDI ……………………………. Indirizzo PEC fatturazione ……………………………………………………….. 

Indirizzo e-mail di spedizione attestato: ………………………………………………………………………………….………… 

Persona di riferimento………………………..………………………………………………………………………..……………….  

Tel………….……………………….……………………Email……………….……………………………..……….…………….…… 

Categoria ATECO dell'azienda1…………………..………..…………………………..….…….……….….………..(campo obbligatorio)  

  SCHEDA ANAGRAFICA PARTECIPANTE *  

Nome……………………………………..……Cognome ……………...…………………..…… Data di nascita………….…..….. 

Luogo di nascita …………………..…………………. Codice Fiscale ………………...………….………………………..……… 

Ruolo Aziendale2 ……………………..………………..Profilo professionale3 ……………...…………………………..……….. 
* compilare la presente scheda per ciascun iscritto 

 

 COSTO DEL CORSO 

Il costo del corso è di: € 100,00 + IVA 

Per l’iscrizione di due o più partecipanti della stessa Azienda/Ente verrà applicato uno sconto del 10% 

- TUTTI I PREZZI SI INTENDONO A PARTECIPANTE E AL NETTO DI IVA - 

  
 CONDIZIONI GENERALI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

- Il pagamento della quota, comprensiva di IVA, dovrà avvenire al momento della nostra conferma di avvio del corso e a 
mezzo contante o assegno o bonifico bancario intestato a: 

Cresco Formazione e Consulenza Srl Banca 

Popolare del Lazio Ag Sora - IBAN: IT37A0510474600CC0450000440 – Cod. BIC SWIFT: BPLZIT3V 

- In caso di rinuncia il giorno stesso dell’inizio del corso o successivamente, la CRESCO SRL fatturerà per intero la 
quota di iscrizione. 

- CRESCO SRL si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare il corso dandone 
tempestiva comunicazione e restituendo le quote versate. 

- Il corso avrà inizio solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

 

 

 

 

                                                                            Timbro e Firma 
Data________________                           della ditta per accettazione____________________________________ 

TRASMETTERE SCHEDA DI ISCRIZIONE E ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO VIA E-MAIL segreteria@crescosrl.net 

 

                                                 
1 Ateco 2007 

2 es. RSPP – ASPP – RLS 

3 es. Dirigente - Impiegato - Operaio – come da busta paga 

mailto:segreteria@crescosrl.net
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INFORMATIVA PRIVACY 
(D. Lgs. 196/2003 e smi – Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 2016/679) 

 

Cresco Formazione e Consulenza Srl (di seguito, per brevità, CRESCO), Titolare del trattamento dei dati personali ai 
sensi degli articoli 4, comma 7, e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla Protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”) informa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento che procederà al trattamento dei dati personali riferiti alla Società ed alle persone fisiche che ne hanno la 
rappresentanza legale per le finalità e con le modalità più oltre indicate. 
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di 
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, 
come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il 
blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione 
o la distruzione. 
Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati dalla CRESCO saranno improntati ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, forniamo quindi le seguenti informazioni. 

1. Titolare e Responsabili del trattamento 

Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento sono i seguenti: 
Cresco Formazione e Consulenza S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante 
Via TOFARO, 42/E – 03039 Sora (FR) 
Indirizzo per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 9 della presente Informativa: segreteria@crescosrl.net  
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è reperibile presso la sede indicata. 

2. Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, 
ecc.,) in seguito, “dati personali” o anche “dati” da Lei comunicati in occasione della partecipazione ad eventi 

organizzati da CRESCO e per la conclusione di contratti per i servizi del Titolare. 

3. Finalità del trattamento  

I Suoi dati personali sono trattati:  
a) senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e) del Regolamento), per le seguenti Finalità di Servizio:  

- concludere i contratti per i servizi del Titolare;  
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;  
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da Autorità. 

b) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 130 del D. Lgs. 196/2003 e smi e art. 7 del Regolamento), per le 
seguenti finalità di Marketing:  
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale 

pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;  
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi 

(es. business partner, outsourcer, ecc.).  
Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi del Titolare 
analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c. 4 del D. Lgs. 196/2003 e smi). 

4. Modalità di trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma 2) del 
Regolamento e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.  
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non 
oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le 
Finalità di Marketing. 
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso 
modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei, per quanto di 
ragione e allo stato della tecnica, a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che 
evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Il trattamento dei Dati verrà svolto in via 
manuale (es: raccolta moduli cartacei) e in via elettronica o comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati o 
automatizzati. 

5. Accesso ai dati  

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 3a) e 3b):  
- a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni ed esterni del trattamento 

e/o amministratori di sistema;  
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, società di comunicazione e marketing, 

etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.  
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6. Comunicazione dei dati  

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) del Regolamento), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati 
per le finalità di cui all’art. 3.a) ai soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle 
finalità dette.  
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.  
I Suoi dati potranno essere comunicati, in caso di manifestato consenso, anche a soggetti Terzi per iniziative 
pubblicitarie e commerciali. 

7. Trasferimento dati  

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, 
ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che 
il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole 
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.  

8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3a) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Serviz i 
dell’art. 3a). Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3b) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non 
conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere 
newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà 
comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 3a). 

9. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato 

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informa l’interessato che: 
a) egli ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati; 
b) egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it; 
c) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò 
si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dal Titolare del trattamento a ciascuno dei 
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del trattamento potrà comunicare all'interessato tali 
destinatari qualora l'interessato lo richieda. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

10. Data di ultima modifica 

La presente informativa è stata aggiornata il 28/09/2018. 

 

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e smi e dell’art. 7 Regolamento UE 2016/679, il sottoscritto:  

________________________________________________ 
(Nome e cognome in stampatello) 

 
- dichiara di aver preso visione, letto e compreso il contenuto dell’Informativa privacy fornita ai sensi del D. Lgs. 

196/2003 e smi e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
- presta il proprio consenso libero ed informato, apponendo un segno nei “box”, relativamente alle seguenti finalità: 

A) trattamento dei propri dati personali identificativi, da parte del Titolare e dei responsabili interni ed esterni del 
trattamento dei dati, nelle modalità indicate nell’informativa e nei limiti della stessa 

☐ ACCONSENTE    ☐ NON ACCONSENTE  

B) trattamento dei propri dati personali identificativi, da parte del Titolare e dei responsabili interni ed esterni del 
trattamento dei dati, nelle modalità indicate nell’informativa, per l’invio di e-mail, posta e/o sms e/o contatti 
telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti, servizi e iniziative del 
Titolare 

   ☐ ACCONSENTE    ☐ NON ACCONSENTE   

C)  comunicazione dei propri dati personali identificativi, a Società Terze (business partner del Titolare) per le finalità 
di comunicazioni commerciali per mezzo di posta elettronica, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, 
promozionali. 

   ☐ ACCONSENTE   ☐ NON ACCONSENTE  

In qualsiasi momento l’Interessato potrà revocare i consensi sopra rilasciati, ferma restando la liceità dei trattamenti 
basati sui consensi prestati prima della revoca.  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
_______________________, li ___________     Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
 

_______________________________________ 

https://www.accpoint.it/wp-content/uploads/2018/05/ACC-POINT_Informativa-privacy-Rev.-0.pdf

