Centro Sviluppo
Commercio Turismo e Terziario

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
(Mod. b ex D.M.388/2003, D.Lgs 81/08)
Programma e calendario

1° Lezione: lunedì 22 ottobre 2018 – Orario: 9:00-13:00
• Apparato osteo – articolare con tutta la traumatologia (fratture, ferite, ustioni)
2° Lezione: lunedì 22 ottobre 2018 – Orario: 14:30-18:30
• Apparato nervoso e relative patologie.
• Apparato cardio - circolatorio e relative patologie.
• Apparato respiratorio e relative patologie.
3° Lezione: mercoledì 24 ottobre 2018 – Orario: 14:30-18:30
• Allertamento
• Aspetti medico - legali
• BLS (con manichino)
Obiettivo: Fornire tutte le conoscenze per la gestione di un piano di intervento di primo soccorso
come previsto dalla normativa

Durata: 12 ore
Sede: Confesercenti Ravenna, Piazza Bernini 7

Per INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI contattare:
il Cescot Ravenna - piazza Bernini, 7
tel. 0544/292711 – fax 0544/408188 – e-mail cescot@cescotravenna.it
o le sedi della Confesercenti a: Cervia, via Levico 21/c 4 tel. 0544.911011 - Lugo, via Foro Boario 4/1
tel. 0545.904211 - Faenza, via Bettisi 6 tel. 0546.671611 - Alfonsine piazza Gramsci 9 tel. 0544/83592

Centro Sviluppo
Commercio Turismo e Terziario

SCHEDA ISCRIZIONE CORSI SICUREZZA
ENTE: CESCOT RAVENNA S.R.L. – Piazza Bernini n. 7 – 48124 Ravenna – tel. 0544/292711

Data: ________________

Il/la sottoscritto/a NOME________________________________ COGNOME ___________________________________

F

M

nato/a a: _____________________________________ (prov. _______ ) il: ___________ ____ cittadinanza_________________
residente a: ___________________________________ (prov. _____) CAP___________in via ______________________________
telefono __________________________________________________ Cell. ____________________________________________
Cod. Fisc._______________________________________ E-mail ___________________________________________________
Domicilio attuale se diverso dalla residenza:
Città ____________________________________ (prov. _____) CAP___________ in via _____________________________
DATI AZIENDA:
Ragione Sociale ____________________________________________________________________________________________
Sede Legale ___________________________________Via _________________________________ Cap _________ Prov._____
Sede Operativa ________________________________ Via __________________________________ Cap _________ Prov. _____
Tel_____________________ Cell. ______________________Fax ___________________

E-mail _________________________

P. IVA ______________________________________________ Cod. Fisc. _____________________________________________
CHIEDE di essere iscritto al corso n. 06/2018/RA – CORSO PRIMO SOCCORSO
- dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del
D.P.R.445 del 28/12/2000
Accetta le seguenti condizioni generali di iscrizione ai corsi
Ai sensi del D.L. n.50 del 15/1/1992, il contraente avrà 7 giorni di tempo dalla data di sottoscrizione per recedere dal contratto.
La probabile data di inizio del corso sarà fornita a puro titolo indicativo. Cescot Ravenna s.r.l. si riserverà, qualora non sia raggiunto il numero minimo di
partecipanti, di posticipare la data di inizio, qualora sorgano particolari problemi organizzativi, di non effettuare il corso.
Firma
_________________________________________________
Il sottoscritto con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del D.Lgs.n.196/03, dichiara di aver attentamente letto
l’informativa resa da Cescot Ravenna s.r.l., unitamente alle indicazioni relative ai diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del medesimo decreto.
Firma
_________________________________________________

DATI PER FATTURA:
QUOTA ISCRIZIONE € 150,00_+ Iva = € 183,00___

Data __________________________

PAGAMENTO:
contanti

assegno

RID con CESCOT

bonifico bancario a Cescot Ravenna Srl IBAN IT 81 A 05387 13120 000000012427
Oggetto del bonifico: CORSO PRIMO SOCCORSO n. 06/2018/RA
Quota incassata da:_______________________________

Firma _________________________________________

da spedire compilato a:
il Cescot Ravenna, Piazza Bernini n. 7
Fax: 0544/408188 –E-mail: cescot@cescotravenna.it

Centro Sviluppo
Commercio Turismo e Terziario

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Cescot Ravenna
srl, in qualità di Titolare del trattamento relativo alla raccolta dei dati personali da Lei direttamente forniti e contenuti nella
scheda iscrizione – autocertificazione dei requisiti dei partecipanti e dai moduli necessari per completare l’iscrizione ai
corsi finanziati da enti terzi, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo degli stessi dati. I dati personali
sono trattati secondo le seguenti finalità:
• esecuzione di obblighi contrattuali derivanti da rapporti di fornitura di servizi formativi, corsi per l’avvio di impresa,
seminari informativi e specialistici;
• adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, regolamenti e normative comunitarie e per i
corsi finanziati obblighi previsti dalla legislazione di settore;
• adempimenti derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e dagli organi di vigilanza;
• gestione amministrativa, finanziaria, organizzativa e commerciale del rapporto, inclusa la customer satisfaction e
le eventuali rilevazioni statistiche;
• tutela dei diritti contrattuali del Titolare, anche in sede di contenzioso;
• attività commerciale attraverso l’invio anche mediante posta elettronica e telefax o con altri strumenti elettronici
automatizzati, di materiale informativo, promozionale e pubblicitario.
Il conferimento dei dati personali è indispensabile per tutto quanto è richiesto dagli obblighi per adempiere a quanto
previsto da disposizioni normative e funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, sopra specificato. Per le finalità
sopra elencate, inoltre, non è necessaria la raccolta dell’espressione del consenso in quanto rientranti tra quelle di cui
all’art. 24 del d.lgs. 196/03 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso) e all’art. 130, comma 4
del medesimo decreto, qualora per l’invio di comunicazioni commerciali si utilizzino coordinate di posta elettronica fornite
dall’interessato e sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto dei contratti in essere. L’eventuale rifiuto, da
parte Sua, a fornire i dati determinerà l’impossibilità della scrivente società di eseguire gli accordi contrattuali e di
completare l’iscrizione.
Il trattamento dei dati può essere effettuato utilizzando procedure manuali (ad es. su supporto cartaceo) e/o attraverso
strumenti elettronici e/o telematici, nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantirne la riservatezza, la sicurezza,
l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati stessi rispetto alle finalità dichiarate ed al fine di evitare accessi e
conseguenti trattamenti da parte di soggetti non previamente autorizzati.
I Suoi dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati a terzi quali: organismi ed enti, pubblici e/o privati,
autorizzati nei limiti previsti da leggi, regolamenti o contratti; società, enti o professionisti da noi incaricati a svolgere
specifici servizi di formazione o che svolgono attività complementari alle nostre, ovvero necessarie all’esecuzione delle
nostre operazioni o servizi di formazione; banche e istituti di credito; professionisti esterni e/o
società/imprese/associazioni, studi professionali che forniscono servizi e consulenze (ad esempio in campo contabile,
fiscale, legale, informatico, ecc.).
Tali soggetti o categorie di soggetti trattano i dati per le medesime finalità sopra definite in qualità di autonomi titolari del
trattamento ed in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso la scrivente Società.
L’elenco nominativo dei soggetti a cui i Suoi dati sono stati o potranno essere comunicati è a Sua disposizione presso il
Titolare del Trattamento.
Per l’espletamento delle suddette finalità i Suoi dati personali saranno trattati dal personale addetto alle seguenti aree
funzionali (in qualità di Responsabili e/o incaricati del trattamento): addetti alla Formazione, amministrazione e direzione,
centro elaborazione dati, e collaboratori e/o dipendenti della scrivente Società specificatamente autorizzati a trattare tali
dati in conformità alle istruzioni ricevute.
Relativamente ai Suoi dati personali potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/03 nei limiti ed alle condizioni
previste dagli articoli 8, 9 e 10 del d.lgs. 196/03. In particolare Lei può ottenere dal Responsabile per il riscontro
all’interessato, la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma
intelligibile. Potrà altresì chiedere di accedere gratuitamente ai Suoi dati personali per verificarne l’utilizzo oppure per
correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in
violazione di legge, nonché opporsi in particolare ai fini d'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per avere l’elenco nominativo e informazioni più dettagliate circa i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i Suoi dati personali sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di
Responsabili e/o Incaricati, Lei può rivolgersi al Responsabile per il riscontro all’interessato nella persona del
responsabile pro-tempore dell’Ufficio Affari Generali provinciale, per la carica domiciliato presso la sede in Piazza
Bernini, 7 – 48100 Ravenna – Tel. 0544 292711 e Fax 0544 408188.
Titolare del trattamento dei dati è la Società Cescot Ravenna srl, con sede legale in Piazza Bernini, 7 – 48100 Ravenna
– Tel. 0544 292711 – Fax 0544 408188 – @mail cescot@cescotravenna.it

