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SCHEDA D’SICRIZIONE | CORSI SICUREZZA LAVORATORI

Per formalizzare l’iscrizione è necessario compilare e sottoscrivere la presente scheda d’iscrizione ed inoltrarla all’indirizzo e-mail formazione@beass.it  

Le iscrizioni saranno tenute in considerazione in base all’ordine di arrivo e fino ad 

esaurimento dei posti disponibili.

L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare il corso in caso di mancato

raggiungimento del numero minimo dei partecipanti; in tal caso vi daremo

comunicazione con un preavviso di 5 giorni.

DATI DELL’AZIENDA

CONDIZIONI

PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato prima dell’inizio del corso ed inviare copia del 

distinta di pagamento all’indirizzo e-mail info@fabris-securitas.it  Nel caso di iscrizione di più partecipanti di una stessa azienda viene effettuata una

riduzione del 5% sul terzo iscritto, del 10% sul quarto, 15% sul quinto, 20% sul

quinto, dal sesto iscritto in poi offerta dedicata.

SCONTI

ELENCO DEI CORSI | PER LAVORATORI SULLA SICUREZZA
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SCHEDA D’SICRIZIONE | CORSI SICUREZZA LAVORATORI

Per formalizzare l’iscrizione è necessario compilare e sottoscrivere la presente scheda d’iscrizione ed inoltrarla all’indirizzo e-mail formazione@beass.it  
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FABRIS SECURITAS S.r.l., con sede legale in via Boite 7/B 33080 Porcia (PN), C.F., p. iva., n. iscrizione CCIAA di PN:

01679120939 in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Titolare”),

rilascia la presente informativa nel rispetto della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati

personali.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:

Il Titolare tratta i dati personali per le seguenti finalità:

1) Consentire l’iscrizione, la registrazione, la partecipazione al corso organizzato dal Titolare e, comunque, per il

perseguimento di legittimi interessi dello stesso Titolare alla pianificazione ed organizzazione dell’evento formativo;

ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti l’attività di amministrazione, gestione e logistica del corso di

formazione cui il cliente vuole iscriversi; espletare i servizi richiesti, consentire un’efficace gestione dei rapporti con il

cliente al fine di rispondere alle richieste di informazione, assistenza, suggerimenti e/o esigenze specifiche

segnalate.La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità per il perseguimento delle sopra esposte

finalità.

2) utilizzare i recapiti del cliente (indirizzo e-mail) per effettuare sondaggi di opinione e di gradimento, trasmettere

comunicazioni commerciali contenenti informazioni su prodotti o servizi, nonché promozioni o inviti ad eventi ai quali

il Titolare parteciperà.

Per tale finalità è necessario il consenso espresso, che potrà essere prestato e revocato anche solo per alcune delle

suddette attività, scrivendo all’indirizzo e-mail sotto indicato.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI :

Una volta completato il corso di formazione, il Titolare tratterà i suoi dati per le finalità di cui al punto 1) per

l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi o derivanti dallo stesso, per il periodo prescritto dalla legge e

secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal rapporto commerciale, fatta salva l’ulteriore conservazione

per il tempo necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle controversie eventualmente insorte.

Per la finalità di cui al punto 2), i dati saranno trattati per ventiquattro mesi dall’ultima comunicazione,

indipendentemente dal canale utilizzato: il cliente potrà revocare il consenso o comunque opporsi al trattamento in

qualsiasi momento.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO :

Il conferimento dei dati per le Finalità di cui al punto 1) è Indispensabile per consentire l’iscrizione, la registrazione e la

partecipazione al corso di formazione. Il mancato conferimento comporta dunque l'impossibilità di iscriversi e/o

registrarsi e/o partecipare all’evento formativo. Il conferimento per le ulteriori finalità è facoltativo: in mancanza, il

Titolare non potrà effettuare le corrispondenti attività ma sarà comunque legittimato a perseguire le finalità di cui al

punto 1).

CATEGORIE DI DESTINATARI :

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a

figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di

soggetti esterni: società terze o altri soggetti (fornitori, tecnici addetti all’assistenza hardware e software, studi

professionali, etc.), che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare in qualità di responsabili del

trattamento, eventuali consulenti e studi legali. Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto del

Titolare, saranno nominati responsabili del trattamento con apposito contratto o altro atto giuridico.

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE : 

I Suoi dati personali, per le sole finalità di cui al punto 2) laddove sia stato prestato il consenso al trattamento 

per tali finalità, potranno essere oggetti di trasferimento presso Paesi Terzi non europei, in conformità ai principi 

del Privacy Shield e alle Clausole Contrattuali Standard che vincolano al rispetto dei principi privacy vincolanti 

nello spazio economico europeo il soggetto al quale i dati da voi forniti saranno comunicati. I Suoi dati personali, 

per le sole finalità di cui al punto 1), non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI :

Il cliente ha il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di

cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per legittimi

interessi perseguiti dal Titolare, nonché di ottenere la portabilità dei dati personalmente forniti solo se oggetto

di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto. Il cliente ha altresì il diritto di revocare il

consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento

effettuato sino al momento della revoca.

Per esercitare i propri diritti, il cliente può utilizzare il modulo disponibile qui e inoltrarlo al Titolare al seguente

recapito: info@fabris-securitas.it Il cliente ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo

competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Presa visione dell’informativa sopra riportata,

 consento

 non consento

a FABRIS SECURITAS S.r.l. di utilizzare i recapiti del cliente (indirizzo e-mail) per effettuare sondaggi di opinione e
di gradimento, trasmettere comunicazioni commerciali contenenti informazioni su prodotti o servizi, nonché
promozioni o inviti ad eventi ai quali il Titolare parteciperà.

Data e firma                                                                                                                 

________________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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ISTRUZIONE PER LA FORMAZIONE A DISTANZA
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I corsi si svolgeranno per le parti teoriche anche in modalità di formazione a 

distanza attraverso la piattaforma Google Meet.

I nostri corsi svolti modalità a distanza sono conformi alle prescrizioni della 

vigente legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Quindi, gli attestati hanno la stessa validità di quelli rilasciati per i corsi svolti 

in aula.

Eroghiamo i corsi di formazione a distanza secondo due diverse modalità:

• TUTTO IN MODALITÀ A DISTANZA : formazione che si svolge 

interamente attraverso piattaforma digitale apposita che prevede il 

collegamento costante di ogni partecipante tramite pc, tablet o telefonino ad 

un "aula virtuale" gestita da un docente e un tutor. I corsi possono essere 

aziendali o interaziendali a calendario.

• MODALITÀ MISTA: parte della formazione teorica viene erogata in 

modalità a distanza mentre la parte pratica verrà svolta in aula o presso il 

campo prove in data e luogo predefinita. Le lezioni erogate in modalità a 

distanza non sono sufficienti al rilascio dell'attestato fino al completamento 

della lezione pratica. 

La formazione a distanza viene registrata e il filmato viene conservato nei 

tempi previsti per legge solo ai fini di documentare l'avvenuta formazione. 

REQUISITI PER LA FORMAZIONE A DISTANZA

o Computer o tablet (eventualmente con il telefonino) con videocamera e 

microfono;  

Nota bene: non è possibile far partecipare due o più corsisti con la medesima  

attrezzatura. 

o Connessione internet stabile e software per navigare sul web (Chrome, 

Firefox,  etc..)

o Videocamera sempre accesa;

o Microfono sempre spento, tranne che per interagire col docente;

o Consigliato utilizzo di cuffie/auricolari;

o I partecipanti, il giorno dell’incontro devono avere a disposizione la propria 

carta d’identità da esibire come riconoscimento prima dell’inizio del corso;

Dopo essersi iscritti al corso e aver scelto tra le date del nostro calendario, i 

partecipanti riceveranno una mail da info@fabris-securitas.it con le indicazioni 

per la partecipazione, alla data e ora indicate si collegheranno tramite il proprio 

pc, tablet o smartphone alla nostra aula virtuale. 

Qui troveranno il docente e il tutor con i quali si potrà interagire direttamente e 

in maniera sincrona, proprio come in un'aula tradizionale (tramite audio e chat), 

con il vantaggio di non spostarsi dalla propria casa o dal proprio posto di lavoro. 

Anche i test finali di apprendimento ed eventuali verifiche intermedie saranno 

svolti in modalità a distanza mediante la compilazione di test on line.

PER INFORMAZIONI  - 339.5756986  - FORMAZIONE@BEASS.IT
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ORGANIZZAZIONE AULA CORSI

➢ Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone (almeno 1

metro), abbiamo individuato che la capienza massima della nostra aula

corsi è di 20 persone.

➢ I docenti in aula dovranno indossare sempre o mascherina o visiera

protettiva.

➢ Le sedute sono contingentate per la capienza massima.

➢ Durante il corso in aula sarà garantita aerazione naturale.

➢ Sono disponibili in vari punti dei dispenser di soluzione idroalcolica per

l’igiene delle mani per utenti e personale, in particolare all’entrata e in

prossimità dei servizi igienici

➢ Tutti gli ambienti formativi (aula corsi e campo prove) sono puliti e

igienizzati giornalmente e i punti di contatto tra gli ospiti (area caffè,

servizi igienici e le attrezzature di uso comune) lo sono ad ogni utilizzo.

➢ Gli organizzatori effettueranno il tracciamento attraverso il mantenimento

di un registro con i recapiti di ogni discente, fino a 14 giorni dalla fine del

corso.

COMPORTAMENTI DA RISPETTARE PER I PARTECIPANTI

➢ I partecipanti sono tenuti a indossare la mascherina e potranno essere 

sottoporsi alla misurazione della temperatura prima di entrare.

➢ Si raccomanda di evitare assembramenti e di non sostare nelle aree comuni al 

chiuso (es. corridoi, area caffè, spazi esterni) e, comunque, di indossare sempre 

le mascherine chirurgiche e mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 

metro.  

➢ Le mani dovranno essere igienizzate all’ingresso con il gel specifico.

➢ Non è consentito accedere alla sede formativa in caso di sintomi 

influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 

37,5°.

➢ Non è consentito l’accesso all’aula corsi a coloro che sono stati in contatto con 

persone positive a covid-19 nei giorni precedenti. 

➢ Evitare lo scambio di oggetti: libri, penne, fogli di carta ed altro.

➢ Nel caso che un partecipante sviluppi sintomi sospetti o positività al tampone 

fino a 14 giorni dopo il corso, il discente dovrà informare gli organizzatori del 

corso.

➢ Ciascun partecipante è in generale responsabile del rispetto di dette condizioni.

PER INFORMAZIONI  - 339.5756986  - FORMAZIONE@BEASS.IT
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