MODULO DI ISCRIZIONE CORSI / PREVENTIVO OFFERTA
DATI OBBLIGATORI:

Denominazione azienda/ditta per fatturazione (in caso di privato nome e cognome):
CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE ELETTRONICA:
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

data:
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Il corso si potrà svolgere solo al raggiungimento delle 10 persone partecipanti, sarà confermato sette giorni prima della data di inizio, in caso del non raggiungimento della
quota minima sarà annullato e verrà proposta la riprogrammazione alla data successiva. Al fine di poter rilasciare l’attestato originale valido su tutto il territorio nazionale, il
corso dovrà essere seguito per almeno il 90% della sua intera durata secondo i termini di legge.
Gli attestati saranno rilasciati da Bee Trained s.r.l. quale Ente Formativo ope legis per l’erogazione di corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro con operatività su tutto il
territorio nazionale.
Modalità di rilascio attestati: AL SALDO DEI COMPENSI

Firmando la presente offerta il cliente accetta di conferire l’incarico a Bee Trained s.r.l. alle condizioni stabilite nel preventivo. Il cliente si impegna a comunicare eventuali
defezioni/ritiri o spostamenti di date entro 3 gg lavorativi prima dell’inizio dei corsi. Oltre tale termine verrà addebitato comunque un costo pari al 50% dell’offerta accettata.
DATA:
FIRMA PER ACCETTAZIONE

_________________________

Apponendo di seguito la propria sottoscrizione si autorizza Bee Trained s.r.l. a pubblicare nella sezione “Referenza” del sito www.beetrained.it la denominazione/ragione
sociale/marchio della propria azienda a scopo puramente promozionale e senza che ciò comporti l’acquisizione per Bee Trained s.r.l. di alcun diritto di uso o sfruttamento
economico degli stessi.
DATA:
FIRMA PER ACCETTAZIONE

_________________________
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INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY‐ trattamento dei dati personali‐ (art. 13 Regolamento UE n. 2016/679)
La informiamo che i dati che fornirà a BEE TRAINED S.R.L. ‐in qualità di titolare del trattamento in oggetto‐al momento della Sua compilazione del “modulo d’iscrizione”, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui
al Regolamento UE 2016/679 ‐ GDPR. Il modulo d’iscrizione ha il solo scopo di consentirLe di iscriversi, qualora lo desideri, agli eventi proposti. La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente al
momento della compilazione del modulo d’iscrizione. La informiamo del fatto che i dati che conferirà volontariamente tramite il modulo verranno registrati in un sistema elettronico di registrazione dati utilizzato da BEE
TRAINED S.R.L. 1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. – La informiamo che il conferimento dei Suoi dati tramite il modulo è facoltativo. Tuttavia il rifiuto al conferimento per le finalità di cui al punto 1
determinerà l’impossibilità di poterLa iscrivere agli eventi proposti. Il conferimento dei dati ed il relativo consenso al trattamento sono necessari ai fini dell’esecuzione del contratto e l’eventuale rifiuto comporta
l’impossibilità di concludere il contratto ed erogare il servizio. Le finalità del trattamento dei Suoi dati sono le seguenti: A) Partecipazione all’evento e rilascio dei relativi certificati /attestati a norma di legge B) Finalità
statistiche in forma anonima e comunicazione di nuove iniziative promozionali di BEE TRAINED S.R.L. C) finalità contabili/amministrative. D) finalità promozionali effettuate mediante pubblicazione sul sito
www.beetrained.it relativamente a nome‐ragione sociale‐ denominazione e marchio, solo previo rilascio di esplicito e facoltativo consenso dell’interessato. Il consenso alla pubblicazione dei dati sul sito internet è
facoltativo e non costituisce condizione necessaria per l’erogazione dei servizi di formazione. I dati da Lei forniti saranno utilizzati al solo scopo di poterLa eventualmente ricontattare tramite i riferimenti da Lei lasciati
attraverso il modulo d’iscrizione per comunicazioni relative: al rilascio di attestati inerenti i corsi frequentati, alla partecipazione agli eventi ed eventuali successivi corsi, convegni ed eventi o informazioni commerciali di
BEE TRAINED S.R.L. I dati non saranno diffusi a terzi rispetto a quelli sopra indicati. I dati personali conferiti a BEE TRAINED S.R.L. sono conosciuti esclusivamente dai soggetti a ciò espressamente incaricati dal titolare del
trattamento e competenti nell’ambito della struttura societaria per l’espletamento delle attività necessarie alla corretta gestione del rapporto con l’utente nell’ambito delle finalità indicate. ‐ 2. NATURA DEI DATI
TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO ‐ A) I dati personali trattati saranno esclusivamente i dati comuni strettamente necessari e pertinenti alle finalità di cui al punto 1 che precede. B) Il trattamento dei dati per le
finalità esposte avviene sia con modalità automatizzate che non automatizzate per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati non saranno oggetto di operazione di profilazione. C) Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare. D) Non è previsto il
trasferimento dei dati fuori dalla Comunità Europea o ad Organizzazioni Internazionali. ‐ 3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO ‐ I dati personali raccolti mediante il modulo d’iscrizione saranno gestiti dal titolare del
trattamento: BEE TRAINED S.R.L. viale Milton, 53 – 50129 – Firenze – e‐mail: info@beetrained.it pec: beetrained@pec.it Per segnalazioni e reclami è altresì presente l’indirizzo e‐mail: qualita@beetrained.it L’elenco
aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. ‐ 4. DIRITTI DELL’INTERESSATO – Si comunica che in ogni momento potrà esercitare i diritti a Lei
attribuiti di cui agli articoli 15, 16, 17 18, 20, 21 del Regolamento UE 2016, rivolgendo richiesta scritta indirizzata a BEE TRAINED S.R.L. presso la sede legale di viale Milton, 53 – 50129 Firenze e‐mail: info@beetrained.it ‐
qualita@beetrained.it ‐ pec.:beetrained@pec.it In particolare trattasi del Diritto di Accesso (art. 15), Diritto di Rettifica (art. 16), Diritto alla Cancellazione (art. 17), Diritto di limitazione del trattamento (art. 18), Diritto
alla portabilità dei dati (art.20), Diritto di opposizione (art. 21), Diritto di Revoca del Consenso(se il trattamento si basa sul consenso, il titolare informa l’interessato che ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca), Diritto di proporre Reclamo (Il titolare informa l’interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo). – 5.
COMUNICAZIONE DI DATI E DIFFUSIONE 1. I Suoi dati potranno essere conosciuti e trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento eventualmente designati oltre che dagli Incaricati del trattamento
interni appositamente designati, che saranno comunque tenuti al segreto professionale ed alla massima riservatezza sugli stessi. 2. I Suoi dati, potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche ed
operative strettamente collegate alle finalità. I dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1) lettera A) a Enti preposti al rilascio delle certificazioni /attestazioni relative ai corsi frequentati. 6. DURATA
DEL TRATTAMENTO ‐ Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e comunque non superiore a tre anni dalla data della raccolta per finalità connesse o
strumentali all’attività svolta da Bee Trained S.r.l. nonché per motivi fiscali e contabili. Pertanto, il tempo di conservazione stabilito risponde all’esigenza di garantire la fruibilità del servizio oggetto del contratto, nonché
dall’esigenza di poter assicurare la conservazione di dati idonei a dimostrare, su specifica richiesta, l’effettivo adempimento dell’obbligo di formazione da parte dell’acquirente dell’offerta formativa di Bee Trained S.r.l. ‐
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI ‐ Dichiaro di aver letto preventivamente l’informativa e autorizzo al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 1, consapevole che in caso di mancata
autorizzazione non dovrò procedere alla compilazione del modulo e non potrò partecipare all’evento.

DATA:

FIRMA PER ACCETTAZIONE

_________________________
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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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