SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI SULLA SICUREZZA 2020
Rev1.20

COMPILARE E INVIARE TRAMITE MAIL A __________________________________ POSSIBILMENTE 15 GIORNI
PRIMA DELLA PARTENZA DEL CORSO (con oggetto mail: Codice corso e cognome partecipante/i)
CODICE IDENTIFICATIVO DEL CORSO PRESCELTO (si veda calendario corsi Sicurezza 2020):

D A T I A Z I E N D A:
Ragione Sociale______________________________________________________________________________________________________________________
P.IVA _____________________________________________ Codice Fiscale Azienda _____________________________________________________________
Indirizzo sede legale _______________________________________________ n_______ Cap__________ Comune______________________Prov___________
Tel____________________ Cell ______________________ E-mail ____________________________________________________________________________
Cognome e Nome Legale Rappr
. ./Titolare_____________________________________ Codice univoco o mail pec _____________________________________
(Solo per corsi Lavoratori, Preposti e DLSPP) Codice ATECO 2007 dell’attività in cui opera il partecipante (vedere Visura Camerale): _______________________
Iscritta nel Registro Imprese (vedere sezione 2 “Informazioni da statuto/atto costitutivo” nella Visura Camerale):

 ARTIGIANATO  INDUSTRIA  AGRICOLTURA  TERZIARIO  TURISMO  STUDI PROFESSIONALI  ALTRO _________________________
CCNL/CCRL applicato (es. edilizia, metalmeccanica, tessile, autotrasporto, legno, acconciatura/estetica, ecc.): ___________________________________________
Versante la seguente Bilateralità:  EDILCASSA V.TO (COD. AZIENDA: __________________)  EBAV

 ALTRA BILATERALITA’ / NESSUNA

Dati associativi: Socia Confartigianato: SI del Mandamento di _______________________________ NO
Paghe in Mandamento: SI  NO

Servizi Sicurezza in Mandamento:  SI  NO

PER DITTE VERSANTI EBAV i rimborsi sono soggetti ai limiti e alle regole stabilite dall’Ente Bilaterale in particolare:
 Per i corsi lavoratori ed aggiornamenti e altri come catalogo Modello A27 e A55: il contributo richiesto ad Ebav sarà erogato esclusivamente fino al permanere
della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio come previsto dalla contrattazione collettiva applicata, oggetto della richiesta del
contributo stesso, ferma restando la regolarità contributiva dell'impresa verso Ebav.
 Per i corsi Attrezzature, DLSPP e altri in materia sicurezza come da catalogo del Modello A07: i rimborsi sono esclusivamente riservati alle imprese regolarmente
versanti Ebav ed appartenenti alle categorie contrattuali che al momento dell’avvio del corso di formazione disporranno di risorse economiche. Contestualmente
all’avvio Confartigianato Formazione verificherà l’effettiva disponibilità di risorse economiche e se del caso Vi chiederà la trasmissione del Modello A07 per la
richiesta del contributo ad Ebav. Vi segnaliamo che i contributi sono esigibili fino ad esaurimento di quanto stanziato dal comitato di categoria Ebav di riferimento.
CODICE IBAN DITTA*:



*Indicando il codice IBAN, si delega Confartigianato Formazione a gestire la richiesta di rimborso A27 e A07 all’Ente Bilaterale.

D A T I P A R T E C I P A N T E: (dal secondo iscritto al medesimo corso, indicare nelle successive schede solo la ragione sociale, i dati del partecipante, timbro e firma dell’Azienda)
Cognome________________________________________________________ Nome ______________________________________________________________
Luogo di nascita ____________________________________________ Prov __________ Data di nascita ____________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________ Codice EDILCASSA V.TO _______________________________________
Profilo: Dipendente  Co.co.co./stage/somministrazione/PCTO/Lavoro occasionale  Socio lavoratore Collaboratore anche familiare Titolare/datore di lavoro
Mansione:  Operaio Impiegato 1 Personale che non accede neanche saltuariamente ai reparti produttivi 1  Autista/Autotrasportatore

 Impiegato tecnico che accede anche saltuariamente ai reparti produttivi 2
1 Quindi soggetto a rischi generici che rientrano nel livello di rischio basso

2 Quindi soggetto al livello di rischio aziendale

Livello di conoscenza lingua italiana*:  madrelingua italiana

buono

sufficiente

 insufficiente

* Per valutare il livello di conoscenza della lingua italiana del partecipante straniero/immigrato consigliamo di utilizzare il Test del progetto “Promossi in classe” realizzato dall’ULSS 22 di Bussolengo-Verona che
potrete scaricare dalla pagina Download del nostro sito www.confartigianatoformazione.tv

(Solo per corsi Lavoratori base)
Qualora il lavoratore non debba partecipare all’intero percorso formativo (generale e specifica) indicare il modulo prescelto:

solo modulo di generale

solo modulo di specifica

E’ possibile ricevere gratuitamente un sms di promemoria inserendo di seguito un numero di cellulare _________________________ (l’eventuale mancata ricezione del
messaggio non sostituisce la convocazione precedentemente inviata).
Sottoscrivendo la presente la ditta prende atto degli obblighi normativi e accetta le quote e le condizioni di adesione offerte da Confartigianato Formazione (vedere le Note organizzative
o il sito www.confartigianatoformazione.tv), assumendosi la piena responsabilità di quanto ivi dichiarato.
Luogo e data

___________________________________________

Timbro dell’Azienda e firma del Titolare___________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione all’informativa che mi avete fornito, per la finalità indicate al punto A), esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, compresi categorie particolari di dati (c.d.
sensibili), da parte della Vostra Azienda, nonché il consenso alla comunicazione dei dati stessi a terzi appartenenti alle categorie di soggetti indicati.
Luogo e data

___________________________________________

Firma del Titolare___________________________________________________________________

In relazione all’informativa che mi avete fornito, per la finalità indicate al punto B), esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte della Vostra Azienda.
Luogo e data

___________________________________________

Firma del Titolare ___________________________________________________________________

Confartigianato Marca Trevigiana Formazione Srl – Piazza delle Istituzioni 34, Treviso – Tel: 0422/433250 int.2 Mail: sicurezza@confartigianatoformazione.tv Sito: www.confartigianatoformazione.tv

Corsi 2020

NOTE ORGANIZZATIVE
Requisiti di partecipazione
Per accedere ai corsi di formazione, il partecipante deve avere un grado almeno sufficiente di conoscenza/comprensione della lingua italiana. Per valutare il livello di conoscenza della lingua italiana
del partecipante straniero/immigrato si consiglia di utilizzare il Test del progetto “Promossi in classe”
realizzato dall’ULSS 22 di Bussolengo-Verona che è possibile scaricare dalla pagina news del nostro
sito www.confartigianatoformazione.tv

Modalità di iscrizione e pagamento
•
•
•
•
•

Le iscrizioni devono essere effettuate almeno 15 giorni prima dell’inizio di ogni corso. Confartigianato
Formazione si riserva la facoltà di accettare le iscrizioni anche dopo il termine indicato e fino ad
esaurimento dei posti a disposizione.
Qualora le iscrizioni superino il numero massimo stabilito per ciascun corso viene considerato
l’ordine cronologico di arrivo delle richieste.
Almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso, Confartigianato Formazione, verificato il numero di
partecipanti, conferma per iscritto l’effettivo avvio del corso, il relativo calendario e comunica le
modalità per effettuare il pagamento anticipato della quota di iscrizione, qualora dovuta.
L’iscrizione si perfeziona solo con il pagamento anticipato della quota di adesione, qualora dovuta.
L’eventuale fattura viene emessa secondo la normativa vigente.

Finanziamenti
DITTE VERSANTI EDILCASSA VENETO
Il regolare versamento delle ditte edili ad EDILCASSA VENETO consente ai lavoratori (anche titolari,
soci e collaboratori familiari) di partecipare gratuitamente ai corsi sulla sicurezza lavoratori base ed
aggiornamento (Art. 37 D. Lgs 81/08) promossi da Confartigianato Formazione. Per tutti gli altri corsi
la formazione è a pagamento e rimborsata fino a copertura del costo di iscrizione. Qualora la ditta non
sia regolarmente versante o non abbia regolarizzato i propri versamenti è invitata a farlo per beneficiare della gratuità e/o del rimborso. I rimborsi della formazione sono garantiti sino ad esaurimento delle
risorse e sono soggetti ai limiti e alle regole stabilite da Edilcassa V.to.
DITTE VERSANTI EBAV
La partecipazione ai corsi è a pagamento e rimborsata per tutti i lavoratori (anche titolari, soci e collaboratori
familiari) di ditte iscritte Ebav. Al rimborso viene applicata la trattenuta fiscale del 4% prevista per legge. Qualora la ditta non sia regolarmente versante o non abbia regolarizzato i propri versamenti è invitata a farlo per
beneficiare del rimborso. I rimborsi sono soggetti ai limiti e alle regole stabilite dall’Ente Bilaterale in particolare:
•

•

Modello A27 e A55. Corsi lavoratori ed aggiornamenti e altri: il contributo richiesto ad Ebav viene
erogato esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche
dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso, ferma restando la regolarità
contributiva dell’impresa verso Ebav.
Modello A07. Corsi Attrezzature, DLSPP e altri in materia sicurezza: i rimborsi sono esclusivamente riservati alle imprese regolarmente versanti Ebav ed appartenenti alle categorie contrattuali che,
al momento dell’avvio del corso di formazione, dispongono di risorse economiche. Contestualmente

NOTE ORGANIZZATIVE
CALENDARIO CORSI 2020

all’avvio, Confartigianato Formazione verifica l’effettiva disponibilità di risorse economiche e se del
caso chiede la trasmissione del Modello A07 per la richiesta del contributo ad Ebav. Si segnala che
i contributi sono esigibili fino ad esaurimento di quanto stanziato dal comitato di categoria Ebav
di riferimento.
MODULI RICHIESTA
RIMBORSO EBAV

TIPOLOGIA
CORSO

REGOLAMENTO
EBAV

GESTIONE DELLA
RICHIESTA DI RIMBORSO

A27

LAVORATORI - PREPOSTI

Il contributo viene riconosciuto, solo a condizione che
il partecipante abbia frequentato almeno il 90% delle
ore previste dal percorso e viene erogato normalmente entro tre mesi dalla data di presentazione della
domanda tramite accredito in c/c bancario.

A conclusione del corso Confartigianato Formazione gestisce, per conto della ditta, la richiesta di
rimborso tramite l’apposito portale Ebav.

A55

PRIMO SOCCORSO PREVENZIONE INCENDI DEFIBRILLATORI (BLSD-A)

Il contributo è pari al 70% delle spese sostenute,
fino ad un massimo annuo per azienda di 150 € per
singola tipologia di corso, e viene erogato normalmente entro tre mesi dalla data di scadenza del servizio
tramite accredito in c/c bancario.

Gestione a cura della ditta tramite gli sportelli
territoriali Ebav (www.ebav.it).

A07

ATTREZZATURE - DLSPP
PONTEGGI - CARROPONTE
TRABATTELLI E DPI DI 3°
CATEGORIA - LAVORI IN QUOTA
e DPI 3° CATEGORIA - SPAZI
CONFINATI E/O SOSPETTI
D’INQUINAMENTO - TRAFFICO
VEICOLARE - GUIDA SICURA
- CORRETTA SISTEMAZIONE
E FISSAGGIO DEL CARICO
MERCI - CORRETTO USO
E FUNZIONAMENTO DEI
TACHIGRAFI DIGITALI ED
ANALOGICI

Il contributo viene riconosciuto, nei limiti sopra indicati,
solo a condizione che il partecipante abbia frequentato
almeno il 70% delle ore previste dal percorso. Qualora
la percentuale delle ore frequentate risulti inferiore al
70%, il contributo viene riconosciuto in base alle ore
effettive frequentate. Ebav eroga al massimo 250 ore
di formazione all’anno per azienda e al massimo 50 ore
per partecipante. Il contributo viene erogato normalmente entro tre mesi dalla data di presentazione della
domanda tramite accredito in c/c bancario.

La domanda di contributo, compilata dal titolare
dell’azienda, va consegnata a Confartigianato
Formazione che, a conclusione del corso, la inoltra
ad Ebav per la richiesta di rimborso.

Ritiro dal corso e penali
La mancata partecipazione al corso, per il quale sia stata effettuata regolare iscrizione, deve essere
comunicata a Confartigianato Formazione per iscritto almeno 3 giorni lavorativi prima dell’inizio dello
stesso. In caso contrario, Confartigianato Formazione emette l’eventuale fattura per l’intero importo e
trattiene la quota qualora già versata.
Per le ditte versanti EDILCASSA V.TO, considerata la gratuità dei corsi sicurezza lavoratori base e
aggiornamento, qualora il ritiro non venga comunicato almeno 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del
corso, viene addebitata una quota, per ogni partecipante non formato, a titolo di penale e rimborso dei
costi organizzativi, pari ad € 40 più IVA. Si precisa che un’azienda non in regola con il pagamento della
penale non può partecipare ad altri corsi organizzati da Confartigianato Formazione.

Obbligo di consultazione RLS/RLST
e collaborazione comitato paritetico
Il corso avviene in conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata in merito alla
collaborazione dei Comitati Paritetici e alla consultazione dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza, ove previsti dal sistema Artigiano Veneto. La ditta deve procedere alla preventiva consultazione
dei rappresentanti per la sicurezza (RLS/RLST) obbligatoria per legge (art.50 comma 1 lett. d) D. Lgs
81/08). È altresì obbligatorio notiziare il comitato paritetico di riferimento se previsto dal proprio CCNL/
CCRL (come previsto dall’ art.37 comma 12 D. Lgs 81/08). Per la corretta gestione della consultazione
e collaborazione è possibile rivolgersi agli uffici sicurezza del sistema Confartigianato.

NOTE ORGANIZZATIVE
CALENDARIO CORSI 2020

Annullamento o variazioni dell’attività programmata
Confartigianato Formazione si riserva la facoltà di non attivare i corsi qualora non venga raggiunto il
numero minimo di partecipanti o intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto
svolgimento del corso stesso. In ogni caso la responsabilità di Confartigianato Formazione è limitata
al rimborso di quote eventualmente già versate e alla tempestiva comunicazione agli iscritti della cancellazione o variazione.

Frequenza minima e attestati di partecipazione
•

•
•

Il partecipante è tenuto a frequentare almeno il 90% del monte ore totale. Il non raggiungimento della frequenza minima obbligatoria comporta l’inosservanza degli obblighi di legge e quindi
l’impossibilità di ottenere gli attestati di partecipazione e gli eventuali rimborsi degli Enti Bilaterali
Artigiani.
Al termine di ogni corso viene somministrato un test di apprendimento.
L’attestato di partecipazione, necessario alle ditte anche in fase di verifica/ispezione o in qualunque sede di contenzioso, viene rilasciato, per mezzo di posta elettronica, solo a completamente del
percorso formativo ed a pagamento dell’iscrizione, qualora dovuta.

Docenti e metodologie didattiche

Tutti i docenti sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza e
sono in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia di carattere teorico che pratico, con esempi tratti dall’esperienza lavorativa. Tutti i docenti sono in possesso dei requisiti minimi richiesti dalle
normative vigenti per ciascuna tipologia di corso.
I corsi si svolgono con metodo interattivo, in modo da coinvolgere i partecipanti, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza.

Aggiornamento formazione

Si ricorda che tutti i corsi di aggiornamento devono essere frequentati entro la data di scadenza. Confartigianato Formazione informa che potrebbe non essere garantita la validità dei corsi di aggiornamento effettuati oltre la scadenza e che ciò può esporre l’azienda ad eventuali contestazioni da parte
degli organi ispettivi e all’imputazione di sanzioni penali.

Informativa sulla privacy

Informativa resa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è
Confartigianato Marca Trevigiana Formazione S.r.l., Piazza delle Istituzioni 34, 31100 Treviso - Tel.
0422.433250
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
a) I dati personali da Lei forniti, compresi eventuali categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento UE 2016/679 (c.d. sensibili), sono trattati per l’iscrizione al corso di formazione organizzato da Confartigianato Marca Trevigiana Formazione S.r.l., ivi compresi gli adempimenti amministrativi e contabili.
b) I suoi dati personali identificativi, potranno esser trattati per inviarLe, anche a mezzo e-mail, informazioni sui nostri corsi di formazione, news o altre iniziative.

NOTE ORGANIZZATIVE
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I predetti dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I predetti dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità perseguite.
I dati trattati per l’invio di informazioni utili al mantenimento del rapporto commerciale saranno conservati fino a revoca del consenso.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati per le finalità di tipo A) è obbligatorio in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di iscrizione al corso. Il consenso è facoltativo per le finalità di tipo B); il mancato conferimento non consentirà
l’invio, anche a mezzo e-mail, di informazioni sui nostri corsi di formazione, news o altre iniziative.
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati potranno essere comunicati all’EBAV per ottenere il rimborso eventualmente previsto per la partecipazione al corso, alla Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e alle Associazioni Mandamentali
appartenenti alla stessa.
In conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati possono formare oggetto di comunicazione laddove ciò si renda necessario per esigenze amministrative e per la propria tutela. Inoltre, la comunicazione dei dati può essere effettuata a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta
da disposizioni di legge o di regolamento.
TRASFERIMENTO DEI DATI
I Suoi dati saranno conservati su server all’interno della UE.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, in qualità di interessato, nei confronti del Titolare del
trattamento, in particolare potrà:
1. chiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento;
2. ottenere la portabilità dei dati che la riguardano;
3. revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato;
4. opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati;
5. proporre reclamo ad un’Autorità di controllo;
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta, inviata al Titolare del trattamento, all’indirizzo e-mail:
info@confartigianatoformazione.tv.
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