MODULO DI ISCRIZIONE CORSI / PREVENTIVO OFFERTA
Denominazione azienda/ditta per fatturazione (in caso di privato nome e cognome):
Settore di attività:
Codice fiscale – Partita Iva:
Indirizzo (Comune, Via, n.c., Località…)
Indirizzo e‐mail:
Numero telefonico:

Selezionare il/i corso/i di interesse ed il numero dei partecipanti
CORSO FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER LAVORATORI
Corso
Rischio basso – 8 ore
Rischio medio – 12 ore
Rischio alto – 16 ore
Rischio basso (aggiornamento) – 6 ore
Rischio medio (aggiornamento) – 6 ore
Rischio alto (aggiornamento) ‐ 6 ore

Prezzo (iva escl)

N. Partecipanti

Tot. parziale

€75,00

€0,00

€90,00

€0,00

€110,00

€0,00

€60,00

€0,00

€60,00

€0,00

€60,00

€0,00

CORSO RSPP DATORE DI LAVORO
Corso
Rischio basso – 16 ore
Rischio medio – 32 ore
Rischio alto – 48 ore
Rischio basso (aggiornamento) – 6 ore
Rischio medio (aggiornamento) – 10 ore
Rischio alto (aggiornamento) ‐ 14 ore

Prezzo (iva escl)

N. Partecipanti

Tot. parziale

€230,00

€0,00

€315,00

€0,00

€400,00

€0,00

€110,00

€0,00

€140,00

€0,00

€180,00

€0,00
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CORSO ADDETTO PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
Corso
Aziende gruppo A – 16 ore
Aziende gruppi B/C – 12 ore
Aziende gruppo A – (aggiornamento) – 6 ore
Aziende gruppi B/C – (aggiornamento) – 4 ore

Prezzo (iva escl)

N. Partecipanti

Tot. parziale

€180,00

€0,00

€140,00

€0,00

€95,00

€0,00

€75,00

€0,00

CORSO ADDETTO ANTINCENDIO
Corso
Rischio basso – 4 ore
Rischio medio – 8 ore
Rischio basso (aggiornamento) – 2 ore
Rischio medio (aggiornamento) – 5 ore

Prezzo (iva escl)

N. Partecipanti

Tot. parziale

€120,00

€0,00

€150,00

€0,00

€60,00

€0,00

€110,00

€0,00

CORSO PREPOSTO
Corso
Corso completo – 8 ore
Aggiornamento – 6 ore

Prezzo (iva escl)

N. Partecipanti

Tot. parziale

€160,00

€0,00

€100,00

€0,00

CORSO RLS
Corso
Corso completo – 32 ore
Aggiornamento per aziende fino a 50 dipendenti – 4 ore
Aggiornamento per aziende oltre i 50 dipendenti – 8 ore

Prezzo (iva escl)

N. Partecipanti

Tot. parziale

€320,00

€0,00

€100,00

€0,00

€140,00

€0,00

CORSO HACCP
Corso
R.I.A. Complessa – 16 ore
R.I.A. Semplice – 12 ore
Addetto Complesso – 12 ore
Addetto Semplice – 8 ore

Prezzo (iva escl)

N. Partecipanti

Tot. parziale

€130,00

€0,00

€110,00

€0,00

€110,00

€0,00

€100,00

€0,00
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R.I.A. Complessa (aggiornamento) – 8 ore
R.I.A. Semplice (aggiornamento) – 8 ore
Addetto Complesso (aggiornamento) – 4 ore
Addetto Semplice (aggiornamento) – 4 ore

€75,00

€0,00

€75,00

€0,00

€45,00

€0,00

€45,00

€0,00

TOT.
Partecipanti

0

TOTALE
iva esclusa
€0,00

Gli attestati saranno rilasciati da BeeTrained s.r.l.s. quale Ente Formativo accreditato presso UNASF Unione Nazionale Sicurezza e Formazione Conflavoro PMI, dunque
soggetto ope legis per l’erogazione di corsi di formazione sulla Sicurezza sul Lavoro con operatività su tutto il territorio Italiano.
Modalità di rilascio attestati: al saldo dei compensi.
Firenze,data:
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ELENCO RIEPILOGO CORSISTI PARTECIPANTI
Nome e Cognome

Luogo nascita

Data nascita

Codice Fiscale

Corso (indicare corso)

Data/e corso
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Nome e Cognome

Luogo nascita

Data nascita

Codice Fiscale

Corso (indicare corso)

Data/e corso
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Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/2003 in relazione ai dati personali, dei quali Bee Trained S.r.l.s. entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue.
1) Finalità del trattamento: i dati personali da Lei forniti al momento dell'iscrizione ad un corso di formazione verranno utilizzati (a) al fine di erogare i servizi di formazione richiesti
e per il rilascio dei relativi certificati a norma di legge; (b) per finalità promozionali, mediante pubblicazione sul sito internet www.beetrained.it, limitatamente al nome, ragione
sociale, denominazione e marchio, previo rilascio di specifico e facoltativo consenso dell'interessato; (c) per finalità contabili e, (d) in forma anonima, anche per finalità statistiche.
2) Modalità di trattamento: il trattamento è realizzato in forma automatizzata e manuale ad opera di soggetti appositamente incaricati.
3) Conferimento dei dati e obbligatorietà del consenso: il conferimento dei dati e il relativo consenso al trattamento sono necessari ai fini dell'esecuzione del contratto e
l'eventuale rifiuto di conferirli comporta l'impossibilità di concludere il contratto e di erogare i servizi. Il consenso alla pubblicazione dei dati sul sito internet è invece facoltativo e
non costituisce condizione necessaria per l'erogazione dei servizi di formazione.
4) Comunicazione e diffusione: gli incaricati al trattamento dei dati e i collaboratori esterni preventivamente autorizzati, potranno venire a conoscenza dei dati personali forniti. I
dati saranno comunicati, per le finalità di cui al punto 1.a), a UNASF Unione Nazionale Sicurezza e Formazione Conflavoro PMI ed ai loro responsabili ed incaricati. I dati
personali, limitatamente al nome o ragione sociale o denominazione e marchio potranno essere pubblicati sul sito internet www.beetrained.it esclusivamente previo consenso
specifico dell'interessato.
5) Durata di conservazione: I dati relativi all'acquisto del corso verranno resi anonimi entro 18 mesi dalla conclusione del contratto.
6) Titolare del trattamento: il titolare del trattamento in oggetto è Bee Traine S.r.l.s. Con sede in Firenze (50129) Viale Milton n. 53, in persona del legale rappresentante Dott.
Marco Balduini.
7) Esercizio dei diritti: in ogni caso Lei potrà far valere gli specifici diritti che l'art. 7 D. Lgs 196/2003 Le attribuisce, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza
o meno dei propri dati personali; di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità di trattamento, della logica applicata al trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della
legge. Ha inoltre il diritto di opporsi nei limiti previsti dalla legge al trattamento dei dati personali che La riguardano.

