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DATI ANAGRAFICI 

Rag. Sociale  Via  

Comune  C.A.P.  Prov.  

P.IVA  Codice Fiscale  

Attività  Codice ATECO  

Referente  Tel.  Email  

 

ISCRIZIONE AL CORSO (segnare una X a fianco del corso scelto) 
 

RSPP / ASPP Solo RSPP 

BASE 

  Modulo A 
(28 ore) 

  Modulo B Comune 
(48 ore) 

  Modulo B 
SP1  (12 ore) 

  Modulo B 
SP2  (16 ore) 

  Modulo B 
SP3  (12 ore) 

  Modulo B 
SP4  (16 ore) 

  Modulo C 
(24 ore) 

400,00€ + iva 750,00€ + iva 200,00€ + iva 250,00€ + iva 200,00€ + iva 250,00€ + iva 350,00€ + iva 

AGGIORNAMENTO 

  RSPP 
(40 ore) 

  ASPP 
(20 ore) 

700,00€ + iva 320,00€ + iva 

 

RSPP / Datore di Lavoro RLS 

BASE 

  Rischio BASSO 
(16 ore) 

  Rischio MEDIO 
(32 ore) 

  Rischio ALTO 
(48 ore) 

  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(32 ore) 

200,00€ + iva 280,00€ + iva 380,00€ + iva 300,00€ + iva 

AGGIORNAMENTO 

  Rischio BASSO 
(6 ore) 

  Rischio MEDIO 
(10 ore) 

  Rischio ALTO 
(14 ore) 

 Aziende da 15 a 50 lavoratori 
(4 ore) 

 Aziende superiore 50 lavoratori 
(8 ore) 

80,00€ + iva 140,00€ + iva 160,00€ + iva 80,00€ + iva 150,00€ + iva 

 

LAVORATORI / PREPOSTI / DIRIGENTI 

BASE SPECIFICA AGGIORNAMENTO (Quinquennale) 

  GENERALE (4 ore) 60,00€ + iva   Rischio BASSO (4 ore) 60,00€ + iva   Aggiornamento (6 ore) 90,00€ + iva 

  PREPOSTI (8 ore) 140,00€ + iva   Rischio MEDIO (8 ore) 120,00€ + iva 

  Lavoratori   Preposti   Dirigenti 

  DIRIGENTI (16 ore) 190,00€ + iva   Rischio ALTO (12 ore) 150,00€ + iva 

 

PRIMO SOCCORSO ANTINCENDIO 

BASE 
(senza prova pratica) 

  Categoria A (10 ore) 
[6 ore aula] 

  Categoria B/C (8 ore) 
[4 ore aula] 

  Rischio BASSO (4 ore) 
  Rischio MEDIO (5 ore) 

[3 ore aula] 

200,00€ + iva 150,00€ + iva 90,00€ + iva 150,00€ + iva 

AGGIORNAMENTO 
(senza prova pratica) 

  Categoria A (6 ore)   Categoria B/C (4 ore)   Rischio BASSO (2 ore) 
  Rischio MEDIO (5 ore) 

[3 ore aula] 

90,00€ + iva 70,00€ + iva 50,00€ + iva 110,00€ + iva 

 
 

ATTREZZATURE DI LAVORO ALTRO 

AGGIORNAMENTO 
(senza prova pratica) 

  Attrezzatura:___________________________ BASE 
(senza prova pratica) 

  Spazi confinati (4 ore) 
[4 ore aula] 

  PES – PAV (12 ore) 
[4 ore aula] 

70,00€ + iva 
(4 ore) 

165,00 € + iva 210,00 € + iva 

 
 
 

 
 

Se l’iscrizione al corso prevede più di un partecipante, sotto è riportata la tabella con le relative scontistiche 
 
 

AGEVOLAZIONI 

PARTECIPANTI 2 3 4 5 Dal 6° in poi 

SCONTO 5% 10% 20% 30% 50% 
 
 

 

N.B. L’erogazione della parte PRATICA sarà eseguita presso la nostra aula di formazione 
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DATI PARTECIPANTI 

1 
Nome  Cognome  Codice Fiscale  

Nato a  Provincia  Data di nascita  

2 
Nome  Cognome  Codice Fiscale  

Nato a  Provincia  Data di nascita  

3 
Nome  Cognome  Codice Fiscale  

Nato a  Provincia  Data di nascita  

4 
Nome  Cognome  Codice Fiscale  

Nato a  Provincia  Data di nascita  

5 
Nome  Cognome  Codice Fiscale  

Nato a  Provincia  Data di nascita  
 

 

L’ammissione al corso è subordinata al pagamento della quota di iscrizione con l’invio della contabile dell’avvenuto pagamento a 
formazione@sivservizi.it. Il pagamento della cifra stabilita nel foglio deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a SIV s.r.l. 

FINECO IBAN: IT 04 D 03015 03200 000003633646  o  UNICREDIT IBAN: IT 84 O 02008 59970 000105340661. 
 
 
 
 
 

CONDIZIONI GENERALI 
 

1. In caso di mancata presentazione dell’iscritto al primo corso 
richiesto in programma seguente alla data di sottoscrizione, SIV 
sarà autorizzata a emettere fattura per l’intero importo sopra 
indicato e a trattenere la quota eventualmente versata, fatta salva 
la possibilità del cliente di utilizzare la quota per iscriversi a un’altra 
edizione o ad altro corso di pari importo. 

2. Il costo dei corsi di formazione, salvo le condizioni particolari 
specificate nella presente scheda di iscrizione è quello indicato 
nella scheda di iscrizione. 

3. In caso di ritiro del partecipante a corso già iniziato, SIV emetterà 
fattura pari all’importo delle lezioni usufruite. 

4. L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da 
parte di SIV della presente scheda compilata in tutte le sue parti e 
sottoscritta per accettazione; 

5. Qualora per esigenze di natura organizzativa e didattica, SIV sarà 
costretta ad annullare i corsi programmati, SIV restituirà l’intera 
somma eventualmente percepita. Qualora intervengano mere 
variazioni di giorni ed orari, SIV segnalerà tempestivamente a 
mezzo mail ogni variazione. 

6. Per conferma d’ordine e conferimento di incarico si prega di 
ritornare la presente (anche in copia o per mail o fax) timbrata e 
firmata in tutte le sue parti. 

7. Ferma l’automatica messa in mora prevista dal codice civile, nel 
caso di mancato e/o ritardo nel pagamento alla scadenza della 
fattura, saranno calcolati gli interessi di mora secondo il tasso del 

D.Lgs. 231/2002. Resta ferma la facoltà della scrivente di sollevare 
eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc per tutta la durata 
dell’inadempimento, ovvero di risolvere il contratto principale nei 
modi stabiliti dalla legge. 

8. Eventuali spese di incasso saranno imputate e documentate in 
apposita voce in fattura ovvero in separato documento. 

9. L’azienda dovrà fornire ai docenti una adeguata informazione in 
merito alla natura dei rischi, all’organizzazione del lavoro, alla 
descrizione degli impianti e dei processi produttivi. Nell’ipotesi che 
tale informazione non venga fornita, il contratto dovrà intendersi 
risolto per Vs. grave inadempimento, senza necessità di alcuna 
comunicazione. 

10. Con il conferimento dell’incarico siamo autorizzati a poter fare 
espresso riferimento alla Vostra Società, nella presentazione a 
terzi delle nostre referenze. 

11. È facoltà del Cliente ricevere la fatturazione a mezzo mail, 
indicando la casella di posta elettronica: 
__________________________________________________ 

12. Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o 
applicazione del presente contratto sarà devoluta in via esclusiva 
al Tribunale di Verona. 

13. Le parti dichiarano che il presente contratto è stato trattato, 
negoziato ed ampiamente discusso, e pertanto escludono che ad 
esso possa farsi applicazione della disciplina di cui agli artt. 1341 
e 1342 c.c. 

 

Le parti dopo averle rilette e approvate dichiarano di accettare, ex artt. 1341 e 1342 cod. civ., le seguenti clausole: art. 4; art. 5; art. 6; art. 8; art. 
10. 
 

 
 

Per accettazione condizioni generali 
 
 
 
 

_______________________________, lì ____/____/_________   _________________________________________ 
(Località)   (Data)     (Timbro e Firma Legale Rappresentante) 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (c.d. GDPR) 

 

Gentile Signore/a, 
a seguito dei Dati personali da Lei forniti in fase di iscrizione al Corso di Formazione, desideriamo informarLa ai sensi del Regolamento Eu 679/2016 in merito al 
Trattamento dei Dati. 
 
1. Titolare del Trattamento 
SIV S.r.l., in nome del proprio legale rappresentante, con sede in viale del Lavoro, 
41 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR), CF e P. Iva 04347640239 (in seguito, 
“Titolare” o “Siv”), in qualità di Titolare del Trattamento, informa ai sensi degli 
articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Dati 
di persone fisiche residenti nell’Unione Europea (in seguito “Cliente” o 
“Interessato”), di cui l’azienda è venuta in possesso durante lo svolgimento della 
propria attività, saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. 
 

2. Oggetto del Trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali (ad esempio nome, cognome, codice fiscale, 
email, numero telefonico, ecc. in seguito, “dati personali” o anche “dati”) acquisiti 
anche verbalmente o comunicati dall’Interessato in fase di registrazione al sito 
web e/o all'atto dell’iscrizione al servizio di newsletter del Titolare o all’atto 
dell’esecuzione di un contratto in cui l’Interessato è parte. 
 

3. Base giuridica e Finalità del Trattamento 
I dati personali sono trattati: 
A) senza il consenso espresso dell’Interessato (art. 6 lett. B del GDPR), per 
realizzare l’oggetto sociale del Titolare, in particolare: 

a. adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da 
rapporti in essere con il Cliente; 
b. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla 
normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 
c. permettere l’iscrizione al servizio di newsletter fornito dal Titolare e degli 
ulteriori Servizi eventualmente richiesti; 
d. esercitare i diritti del Titolare. 

B) previo specifico consenso dell’Interessato (art. 6 lett. A del GDPR) per l’invio 
di comunicazioni commerciali, o la comunicazione a soggetti che si occupano di 
attività di marketing, indagini di mercato e attività di promozione commerciale. 
Nonché per l’uso e la pubblicazione delle immagini e/o video sul sito internet della 
Società e/o su tutti i canali “social” della medesima, su carta stampata e/o su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione. L’interessato autorizza la conservazione delle 
foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società e prende atto che la 
finalità di tali pubblicazioni è di carattere informativo ed eventualmente 
promozionale. 
 

Si segnala che ai clienti di Siv, potranno essere inviate comunicazioni 
commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui il 
Cliente ha già usufruito, salvo dissenso espresso dell’Interessato. 
 

4. Modalità del Trattamento 
Il trattamento dei dati personali del Cliente è realizzato per mezzo delle 
operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono 
sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.  
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle 
finalità di cui all’art. 2 della presente informativa e comunque per non oltre 10 
anni dalla cessazione del rapporto con il Cliente. I dati raccolti e non soggetti a 
conservazione determinata dalla legge saranno conservati per non oltre 2 anni 
dalla cessazione del rapporto con l’Interessato. 
 

5. Accesso ai Dati 
I dati del Cliente potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) 
e 2.B) della presente informativa: 
a. a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o 
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 
b. a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione del sito 
web, fornitori, istituti di credito, studi professionali, etc.) che svolgono attività in 
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del 
trattamento. 
 

6. Trasferimento dei Dati 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server del 
Titolare ubicati all’interno dell’Unione Europea e/o di società terze incaricate e 

debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server 
sono situati in Italia. 
 

7. Natura del conferimento dei Dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3) della presente informativa è 
obbligatorio. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità per Siv di dare 
seguito al rapporto in essere con l’Interessato. 
 

8. Diritti dell’interessato 
Nella qualità di interessato, il Cliente ha i diritti di cui agli artt. 15 - 21 del GDPR 
e precisamente i diritti di: 
I.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; 

II.ottenere l'indicazione:  
a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato; 
e. 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; 

III.ottenere:  
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; 
b. 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; 
c. 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; 

IV.opporsi, in tutto o in parte:  
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b. 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, mediante l’uso di sistemi automatizzati di 
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante mail e/o mediante 
modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa 
presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente 
punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si 
estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per 
l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, 
l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità 
tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle 
due tipologie di comunicazione. 
Ove applicabili, il Cliente ha quindi i diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, 
ovvero il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto all’oblio, il diritto di 
limitazione di trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di 
opposizione, nonché il diritto di reclamo a un’Autorità di Controllo. 

 

9. Modalità di esercizio dei diritti 
Il Cliente potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: 
- una racc. A/R a Siv S.r.l., viale del Lavoro 41 - 37036 San Martino Buon 

Albergo (VR); 
- una e-mail all’indirizzo info@sivservizi.it     o    una PEC all’indirizzo 

siv@pec.sivservizi.it 
 

10. Minori 
I Servizi del Titolare non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non 
raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in 
cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le 
cancellerà in modo tempestivo, su richiesta dell’interessato. 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, attesta con la firma apposta in calce, 
il proprio libero consenso:  
 

• all’invio di comunicazione commerciale per finalità indicate nella informativa (Art. 3 c. B)    Do il consenso  Nego il consenso 

• all’uso e alla pubblicazione delle immagini per finalità indicate nella informativa (Art. 3 c. B)   Do il consenso  Nego il consenso 
 

 
 

Per presa visione dell’Informativa Privacy 
 
 

_______________________________, lì ____/____/_________   _________________________________________ 
(Località)   (Data)      (Firma dell’interessato) 


