
CORSI DI FORMAZIONE 
AI SENSI DELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/2012

Nome

Codice Fiscale Sesso Data di nascita

Provincia di nascita Cittadinanza

Indirizzo

Telefono E-mail

www.euroomen.it

Cognome

Comune di nascita

Residenza

C.A.P.

Mobile

Titolo corso

Titolo di studio posseduto

Tipo di scuola (se) abbandonata Ultimo anno frequentato

Condizione accupazionale attuale (tipo di contratto)

Eventuale tipo di svantaggio (legge 68/99)

Azienda di appartenenza

Codice fiscale aziendale

Ruolo professionale
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Comune Provincia

Classificazioni

SCHEDA PARTECIPANTE

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Nuovi Clienti: il pagamento del corso dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario a seguito della conferma da parte di 
Om.en Consulenze srl dell’avvio del corso. 
Ricevuta del bonifico dovrà essere inviato alla mail 
 
Bonifico Bancario:  IBAN         IT   04   J   05387   12706   00000   1405965

Causale: Titolo Corso, data svolgimento, nome/i partecipante/i
Clienti Abituali: il pagamento del corso avverrà con le solite modalità in uso.

formazione@euroomen.it

ISCRIZIONE
A seguito della richiesta di iscrizione, Om.en Consulenze si impegna a comunicare eventuali variazioni al calendario o 
rinvii entro 7 gg lavorativi:se il numero di partecipanti non raggiunge un “quorum” minimo, il corso verrà sospeso fino ad 
assegnazione di una nuova data; le iscrizioni già ricevute non verranno cancellate (se non per espressa richiesta del 
cliente) e inserite d'ufficio nella nuova data calendarizzata per lo stesso corso che verrà segnalata all’interno della 
pagina Formazione di questo sito. 
In caso di rinuncia o di impossibilità a partecipare, l’azienda si impegna a informare Om.en Consulenze entro i 5 giorni 
antecedenti la data di svolgimento del corso.
Se tali termini non verranno rispettati verrà fatturato l’intero ammontare del corso.

INVIARE ISCRIZIONE AL FAX 0521 81 10 03           OPPURE  ALLA EMAIL formazione@euroomen.it
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OM.EN CONSULENZE S.R.L.
Via Umberto Terracini n° 14
43052 Colorno (PR)  ITALIA
tel  +39 0521 312577
fax +39 0521 811003
info@euroomen.it
C.F. e P. IVA 02350360349

OM.EN CONSULENZE S.R.L.
Via Altiero Spinelli n° 35
42023 Cadelbosco Sopra (RE)  ITALIA
tel  +39 0522 919326
info@euroomen.it
C.F. e P. IVA 02350360349

Progettazione, sviluppo ed erogazione di servizi di consulenza e formazione sui Sistemi di gestione, Sicurezza e Ambiente.
Erogazione di servizi di certificazione energetica degli edifici nuovi ed esistenti.

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione di coaching di team coaching (settori Ea35  Ea37)
Ente Accreditato presso la Regione Emilia Romagna con DGR n. 61 del 25 Gennaio 2016

CONSULENZE S.R.L.
OM.EN

ufficio1
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ufficio1
Font monospazio
Robot collaborativi: operatore e robot collaborano in sicurezza - 3 Marzo 2017 - Agg. RSPP tutti MacrosettoriAteco. 



CORSI DI FORMAZIONE 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196

www.euroomen.it

Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 tutela la riservatezza dei 
dati personali e impone una serie di obblighi da parte di chi 
tratta informazioni riferite ad altri soggetti.

Tra gli adempimenti da rispettare vi è quello di:
Ÿ informare la persona, cui i dati si riferiscono, in merito 

all’utilizzo che viene fatto di tali dati (“soggetto 
interessato”);

Ÿ chiedere il consenso allo svolgimento delle relative 
operazioni, se necessario.

1.  Finalità del trattamento:
La scrivente realizza il trattamento dei dati personali relativi 
alle persone fisiche che partecipano ai corsi erogati. Tali 
dati sono forniti direttamente dal soggetto interessato o 
comunicati dalla società, ente od organizzazione di cui fa 
parte; tali dati corrispondono a quelli indicati nella 
domanda di iscrizione quali cognome e nome, recapiti 
telefonici o indirizzi mail, data di nascita, etc., ma si esclude 
il trattamento di ogni forma di dati sensibili in quanto non 
necessari per le finalità indicate.  
I dati raccolti vengono utilizzati unicamente per con la 
finalità di

 a.  consentire l’organizzazione e la partecipazione
                  ai corsi di formazione erogati,
             b.  in formato anonimo, per effettuare analisi utili a   
                  predisporre nuovi corsi di formazione.

2.  Modalità del trattamento:
Il trattamento dei dati risulta effettuato con mezzi 
informatici e/o manuali, in modo lecito e secondo 
correttezza per garantire, nel rispetto dell’art. 9 della 
legge, riservatezza e sicurezza, mediante adeguate misure 
di sicurezza logiche, organizzative e fisiche.
I dati verranno trattati per il tempo necessario 
all’organizzazione, svolgimento e conclusione dei corsi di 

formazione a cui partecipa il soggetto interessato, anche se 
non frequentati continuativamente.
3.  Natura del conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità indicate 
al punto 1a. L’eventuale rifiuto, parziale o totale, a conferire 
i dati obbligatori comporterà l’impossibilità oggettiva di 
consentire al soggetto interessato di poter partecipare ai 
corsi erogati.

 4.  Comunicazione dei dati: 
I dati personali trattati, in alcun modo, verranno portati a 
conoscenza di soggetti determinati esterni alla scrivente 
quali ad esempio il Servizio Formazione Professionale 
regione Emilia Romagna (delibera GR Emilia Romagna 
105/2010),etc…, se non al personale docente del corso a 
cui risulta iscritto il soggetto interessato.

5.  Diffusione dei dati: 
I dati personali trattati, in alcun modo, verranno portati a 
conoscenza di soggetti indeterminati.

6.  Diritti dell’Interessato: 
In base a quanto previsto dall’art. 7 del Dlgs 196/2003, 
viene riconosciuto il diritto di :

Ÿ conoscere quali dati personali vengano trattati 
dalla scrivente, la loro origine, la finalità e la 
modalità del trattamento;

Ÿ  ottenere la cancellazione e/o la distruzione dei dati 
trattati in violazione delle norme di legge, nonché 
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei 
dati.

7.  Titolare del trattamento:
Titolare del trattamento dei dati: OM.EN CONSULENZE srl, 
via Umberto Terracini n° 14, 43052 Colorno (PR).

CONSENSO

Il soggetto interessato dichiara di avere preso visione dell'informativa ex. art.13 D.Lgs. 196/03 di cui sopra, ed esprime il 
consenso ex art. 23 Dlgs 196/03 al trattamento obbligatorio dei dati necessari.

Nome

FirmaLuogo e Data

, il       /       /

Ai sensi dell’art. 130 D.Lgs. 196/03 si informa il soggetto interessato che con questa autorizzazione acconsente alla scrivente, 
e le società ad essa eventualmente collegate, all’invio di informazioni circa future iniziative di formazione erogate.

Cognome

Firma
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