
Domanda di iscrizione 
seminario 

Mod. PGQ 1105_2     
 

 
CSA  - CENTRO SERVIZI PER L’ARTIGIANATO   

 Organismo formativo accreditato 
 

Corso di AGGIORNAMENTO per le figure 
professionali di “Coordinatore della sicurezza per la 
progettazione” e di “Coordinatore della sicurezza per 
l’esecuzione dei lavori 

 

Il/la sig/sig.ra.  titolo di studio  

Iscritto al Collegio/Ordine    della provincia di  

Ragione sociale:  

Indirizzo:  n°  Città  CAP  

Tel. ufficio:  fax  Cellulare:  

e-mail:  P. IVA  

  C.F.   

Desidera effettuare domanda di iscrizione al  
 

Corso di aggiornamento per Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione 

dell’opera come previsto dall’allegato XIV del D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008  

 

 
avendo frequentato il Corso per Coordinatore (120 ore D.Lgs. 494/96)           nell’anno _______________ 
 

Periodo di svolgimento:              21 / 23 / 28 / 30  giugno dalle ore 14.30 alle ore 18.30  

Sede di svolgimento:  CNA Massa-Carrara sede Avenza (viale G. Galilei, 1/a – 54033 Avenza Carrara)  
 

Costo del Corso/Seminario  160 euro + IVA           (totale 192 euro) 
 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

o direttamente  presso la sede del CSA di Viale G. Galilei 1/a  Avenza     entro il  14 giugno  

o bonifico su c/c 21076880 0 intestato a CSA presso CR Carrara sede Battilana  
IBAN  IT74Q 06110 24542 000021076880 CAUSALE   AGGIORNAMENTO DLGS 81  entro il 14 giugno  

  

Inviare copia della domanda e dell’eventuale versamento  
alla c.a Sig.ra Elisabetta Marchi                  fax. 0585/852934                            e mail marchi@cna-ms.it 

MODALITÀ DI RECESSO E 
RIMBORSI 

Non è previsto il rimborso. Le disdette pervenute prima dell’inizio del corso varranno per il prossimo corso 
in calendario 

CERTIFICAZIONI RILASCIATE Attestato di idoneità a seguito di frequenza e test di verifica per le competenze cognitive  

NOTE 

 

Il Corso è diviso in quattro moduli e sono previste per ogni modulo verifiche di apprendimento. 
Il Corso è organizzato per massimo 30 partecipanti e l’iscrizione è garantita con il pagamento della 
quota. 

 
 
Data: _____________________    Firma: ______________________________ 
 

PRIVACY: INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI del D. Lgs 196/03 
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 la informiamo che i suoi dati personali verranno utilizzati ai seguenti fini: 
- Svolgimento delle attività corsuali (iscrizione, inserimento nei registri del corso, emissione di attestati/certificati di frequenza, pratiche amministrative legate all’erogazione 

del corso); 
- invio di comunicazioni relative a proposte formative, 
- elaborazione statistica dei dati relativi all’erogazione dei corsi di formazione. 
I dati forniti potranno essere oggetto di trattamento manuale o informatizzato, che avverrà in modo idoneo a garantirne la sicurezza e la riservatezza e nel rispetto della normativa sopra 
richiamata. 
I suoi dati personali saranno trattati dall’Agenzia e/o da Società ed Enti collegati e/o controllati: In particolare i suoi dati saranno trattati dal personale dell’Agenzia.  

Titolare dei suddetti trattamenti è l’Agenzia nella persona del Legale Rappresentante. 
La informiamo inoltre che, in relazione ai predetti trattamenti, lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7  del D. Lgs. 196/03 (secondo le modalità previste agli artt.8;9 d. Lgs. 196/03), in 
particolare la cancellazione dei dati.  
Con la firma della presente autorizzo al trattamento dei dati personali. 
  
Data: _______________________________     Firma per accettazione:  ________________________________________________ 


