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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

MODULO ISCRIZIONE ON-LINE: http://www.cpspiemonte.it/ 
 

 

AZIENDA  
Ragione sociale 

 

C.F.   
Codice ATECO  

 

P.IVA   

Indirizzo  

E-mail  Telefono  

PEC   Codice SDI  

 

 

DATI 

PARTECIPANTE 

Cognome e Nome: 

Luogo/Data di Nascita: 

Codice Fiscale: 

Telefono: 

Indirizzo e-mail: 

Titolo di Studio: 

Appartiene alle Categorie Protette? 

 
 
 

 

CORSO ORE COSTO ADESIONE 

DATORE DI LAVORO CHE ASSUME  
L’INCARICO DI RSPP BASSO RISCHIO 

16 280€ + IVA  

DATORE DI LAVORO CHE ASSUME  
L’INCARICO DI RSPP MEDIO RISCHIO 

32 350€ + IVA  

DATORE DI LAVORO CHE ASSUME  
L’INCARICO DI RSPP ALTO RISCHIO 

48 500€ + IVA  

AGGIORNAMENTO PER DATORE DI LAVORO  
CHE ASSUME L’INCARICO DI RSPP BASSO RISCHIO 

6 100€ + IVA  

AGGIORNAMENTO PER DATORE DI LAVORO  
CHE ASSUME L’INCARICO DI RSPP MEDIO RISCHIO 

12 150€ + IVA  

AGGIORNAMENTO PER DATORE DI LAVORO  
CHE ASSUME L’INCARICO DI RSPP ALTO RISCHIO 

14 200€ + IVA  
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
 
1. ISCRIZIONE 

Al fine di partecipare al corso è necessario inviare la scheda di iscrizione possibilmente con 5 
giorni di anticipo rispetto alla data di inizio del corso. I corsi saranno attivati laddove si 
raggiunga un numero minimo di adesioni; CPS Piemonte Srl si riserva la possibilità di rinviare i 
corsi nel caso vi siano meno di 7 partecipanti con almeno 24 ore di preavviso. Qualora le 
richieste di partecipazione siano superiori alla disponibilità programmata di posti sarà attribuita 
priorità di iscrizione in base all'ordine di arrivo della presente scheda di iscrizione. La scheda di 
iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta, corredata di ricevuta di 
avvenuto pagamento e inviata via fax o e-mail a CPS Piemonte Srl - Fax 01119458667 - Email 
formazione@cpspiemonte.it 
 
2. MODALITA' DI PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato all'atto dell'iscrizione, scegliendo una delle seguenti 
modalità: 
□ assegno non trasferibile intestato a CPS Piemonte Srl; 
□ Bonifico bancario intestato a CPS Piemonte Srl c/o Banca Unicredit filiale di Orbassano.  

IBAN: IT 60 I 02008 30685 000100543658. 
In caso di mancato pagamento, non sarà rilasciato attestato di partecipazione a termine corso 
e sarà possibile ritirarlo presso i nostri uffici previo appuntamento o in orario di segreteria. 
 
3. DISDETTA 

E' possibile rinunciare all'iscrizione entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di inizio 
corso, comunicando per iscritto la disdetta; in tal caso verrà restituita l'intera quota di 
iscrizione versata. 
 
4. PARTECIPAZIONE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Al termine del corso verrà rilasciato attestato di merito ad ogni partecipante, a seguito di: 
- partecipazione minima al 90% del totale del corso salvo diverse indicazioni ad inizio corso; 
- superamento del test di verifica dell'apprendimento. 
 
5. REQUISITI PARTECIPAZIONE AL CORSO 

Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
 
6. PRIVACY 

Nell’ambito della corretta gestione e organizzazione dei corsi di formazione, CPS Piemonte 
acquisisce i dati personali dei partecipanti attraverso la compilazione, da parte del cliente, del 
presente modulo. Ove applicabile, il rapporto tra CPS Piemonte e il cliente configura il rapporto 
di contitolarità del trattamento dei dati, di cui all’art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, 
conosciuto anche con l’acronimo “GDPR”. 
In ossequio al principio di trasparenza enunciato dalla vigente normativa in materia di 
protezione dei dati personali, il cliente si fa carico dell’obbligo di rendere edotti tutti i suoi 
iscritti circa il trattamento compiuto da CPS Piemonte, nell’ambito dei progetti di formazione. 
In particolare, il cliente si assicurerà che tutti i partecipanti siano messi a conoscenza dei 
seguenti aspetti: 
 

1. Che CPS Piemonte (domiciliata in Via Caduti sul Lavoro n° 25, Orbassano, TO) è 
contitolare del trattamento; 
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2. Che i dati dei partecipanti sono trattati esclusivamente per la miglior organizzazione ed 
erogazione dei corsi di formazione a cui sono iscritti e che tali corsi di formazione sono 
obbligatori per legge; 

3. Che alcuni dati dei partecipanti, opportunamente anonimizzati e aggregati, sono trattati 
per finalità legate al controllo della qualità dei servizi offerti da CPS Piemonte, nel rispetto 
dei principi disciplinati dallo standard ISO 9001, che costituisce un legittimo interesse; 

4. Che CPS Piemonte comunicherà i dati personali ai docenti dei corsi, agli enti paritetici, alle 
Regioni o il Fondo FonARCom secondo le previsioni di legge applicabili; 

5. Che parte del trattamento può avvenire attraverso servizi di cloud quali, per esempio, 
quelli forniti da Dropbox Inc. e Google Inc., i cui server sono al di fuori del territorio 
dell’UE; 

6. Che CPS Piemonte, conserva i dati dei partecipanti ai corsi (anagrafiche, esiti, date di 
conclusione dei corsi frequentati, eccetera) per un periodo di tempo indefinito e 
continuativo, anche al fine di permettere il rispetto, da parte del cliente, degli obblighi 
formativi previsti dalla legge; 

7. Che l’interessato potrà esercitare i suoi diritti rivolgendosi direttamente al cliente, anche se 
resta salvo il fatto che possa decidere di rivolgersi direttamente a CPS Piemonte, 
preferibilmente via email all’indirizzo formazione@cpspiemonte.it; 

8. Che, sulla base delle finalità perseguite, non è possibile opporsi al trattamento, né è 
necessario ottenere il consenso, poiché il trattamento è funzionale al rispetto di obblighi di 
legge; 

9. Che, in ogni caso, l’interessato ha il diritto di rivolgersi a un’autorità di controllo (in Italia, 
l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali); 

10. Che CPS Piemonte non mette in atto un processo decisionale automatizzato, ma può 
effettuare una profilazione dell’interessato al fine di erogare il miglior servizio possibile in 
termini di formazione. 

 
In ogni caso, CPS Piemonte tratterà i dati anagrafici del cliente e dell’eventuale suo referente, 
per adempiere agli obblighi contrattuali assunti e per espletare tutti gli adempimenti 
amministrativo-contabili. 
Infine, CPS Piemonte si riserva la possibilità di comunicare al cliente informazioni di carattere 
commerciale inerenti servizi simili o collegati all’attività richiesta attraverso la sottoscrizione 
del presente modulo. Anche in questo caso non è necessario acquisire il consenso da pare del 
cliente, fermo restando la possibilità di opporsi a tale finalità e ai relativi trattamenti, dandone 
comunicazione a CPS Piemonte, preferibilmente via email all’indirizzo 
formazione@cpspiemonte.it. 
 
In ordine alle responsabilità in capo alle singole parti, si conviene che: 

1. CPS Piemonte è responsabile dei trattamenti dei dati funzionali all’organizzazione, 
erogazione e complessiva gestione dei progetti formativi a cui sono iscritti gli interessati, 
ivi inclusa la conservazione delle informazioni e il monitoraggio delle scadenze, da 
comunicare tempestivamente al cliente; 

2. Il cliente è responsabile della raccolta dei dati necessari alle iscrizioni e della 
comunicazione di eventuali variazioni e aggiornamenti, che devono avvenire 
tempestivamente e garantire l’esattezza dei dati. 

 
Barrare questa casella nel caso NON desideri ricevere informazioni (scadenze, 
aggiornamenti, corsi, iniziative) 

 
 
Luogo e data        Firma per accettazione 
 
              

 

 


