PROGETTO “SICURAMENTE INSIEME - PERCHÉ LA SICUREZZA È UN GIOCO DI SQUADRA”
Outdoor Training gratuito per RLS E RSPP
MODULO D’ISCRIZIONE
da inviare compilato alla mail: sindacale@confindustria.vr.it
entro il 21 settembre 2019

Il percorso formativo è del tutto gratuito e la partecipazione ad entrambe le fasi dell’iniziativa è valida come
aggiornamento RLS/RSPP.
L’iniziativa sarà articolata in due diversi momenti. Le chiediamo di scegliere la data preferita per la fase 1
e la data preferita per la fase 2 e, in base alla disponibilità, verrà fatto il possibile per accontentarLa.
Fase 1 – MOMENTO TEATRALE
Ore 8,45–9,00: registrazione partecipanti; ore 9,00–13,00: spettacolo teatrale e attivazione dei
partecipanti, presso Teatro Santissima Trinità – Via SS Trinità,4 Verona
Scegliere una data tra quelle proposte, fino ad esaurimento posti:
1 ottobre 2019

8 ottobre 2019

Fase 2 – MOMENTO AZIENDALE
Ore 8,45–9,00: registrazione partecipanti; ore 9,00–15.00, presso un’azienda a scelta tra quelle
proposte
Barrare una data tra quelle proposte, fino ad esaurimento posti:
15/10/2019
Fonderie
Zanardi Spa

17/10/2019
Index Spa
Via Rossini, 22
Castel d’Azzano
(VR)

Via
Nazionale, 3
Minerbe (VR)

22/10/2019
NLMK Verona
Spa
Via A. Salieri, 22
Vallese (VR)

24/10/2019
AIA Spa

29/10/2019
Midac Spa

Via Aeroporto, 18
Caselle
Sommacampagna
(VR)

Via A. Volta, 2
Soave (VR)

31/10/2019
Acciaierie di
Verona Spa
Lungadige
Galtarossa,
21 Verona

Nel caso in cui la data scelta non dovesse essere più disponibile, scelgo la seguente data: ___/___/____
Inserire i propri dati, necessari per l’attestato di partecipazione:
NOME:____________________________________________________________________________
COGNOME: ________________________________________________________________________
INDIRIZZO MAIL: ___________________________________________________________________
SESSO:

M

F

DATA DI NASCITA: _____/_____/________
PROVINCIA DI NASCITA: _____________________________________________________________
COMUNE DI NASCITA: _______________________________________________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 Regolamento UE n. 2016/679)
Confindustria Verona, con sede in Piazza Cittadella n. 12, 37122 Verona, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali,
come definiti dal Regolamento UE n. 2016/679 (o "General Data Protection Regulation" - "GDPR"), La informa che tali dati saranno trattati,
in modalità cartacea, informatica e telematica, dal personale “incaricato-autorizzato” dall’Associazione, esclusivamente per esigenze
organizzative relative all'accredito dei partecipanti, all’emissione dell’attestato di partecipazione e alla rendicontazione del progetto.
La base giuridica del trattamento dei dati è, pertanto, costituita dall’esigenza di dare attuazione all’iniziativa di cui è beneficiario il
medesimo soggetto interessato (art. 6, comma 1, lett. b, del GDPR).
Nel perseguimento della predetta finalità, i dati saranno condivisi con la Regione Veneto, con la società di consulenza co-organizzatrice
dell'evento e con le aziende/enti ospitanti. I dati verranno conservati per il periodo necessario all’attuazione dell’iniziativa e per i
conseguenti adempimenti previsti da norme di legge o regolamentari.
Confindustria Verona Le garantisce la possibilità di esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR (tra cui quello di accesso,
aggiornamento e cancellazione dei dati personali conferiti), inviando una specifica richiesta tramite l’indirizzo di posta elettronica
sindacale@confindustria.vr.it, oppure dirittiprivacy@confindustria.vr.it, ferma restando la Sua possibilità, in mancanza di riscontro, di
proporre reclamo all’Autorità Garante privacy.

