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CORSO RSPP MODULO C - CONTRATTO DI ISCRIZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _________________ il ____/____/______ 

residente a __________________________ via ______________________________ C.A.P. ____________  

C.F. ______________________________________ recapito telefonico _________________________ richiede 

l’iscrizione al CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

(RSPP) - MODULO C DI 24 ORE (Riconosciuto dalla Regione Toscana), organizzato da MASONI CONSULTING S.r.l., e 

dichiara di essere a conoscenza e di accettare quanto segue: 

MODALITÀ EROGAZIONE: FAD Sincrona 

ORARIO: 9.00-13.00 

COSTO DI PARTECIPAZIONE (da saldare all’avvio del corso):  

Tipo di Corso Durata 
Modalità di 

svolgimento corso 
Calendario lezioni Costo 

CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
PER RESPONSABILE DEI SERVIZI DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) - 
MODULO C 

24 ore FAD sincrona 
Novembre – Dicembre  

2022 
€ 452,00 (*) 

(*) Costi comprensivi di materiali didattici ed Attestato di Partecipazione. 

 

INFORMA L’UTENTE CHE 

 I percorsi formativi indicati saranno svolti in FAD sincrona per il 100% delle ore di formazione d’aula teorica, 
limitatamente alla durata della situazione di emergenza. 

 Per partecipare al corso è necessario avere un device (computer, tablet o smartphone) con disponibilità di 
webcam, audio/microfono e connessione internet ed un indirizzo di posta elettronica personale (e-mail) dove 
inviare il link di accesso alla piattaforma. 

 La verifica dei requisiti minimi di ingresso (possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria 

superiore, frequenza con esito positivo del corso per RSPP/ASPP – modulo A (base), conoscenza della lingua italiana per i 
cittadini stranieri) verrà svolta attraverso modalità che non prevedono l’interazione fisica delle persone 
(documentazione raccolta tramite posta elettronica). 

 In caso di mancata partecipazione al corso, il sottoscritto si impegna a comunicare, almeno entro otto giorni prima 
della data di inizio corso, formale ritiro dal corso (in tal caso sarà restituito l’eventuale acconto); qualora la 
comunicazione di cui sopra non giunga nei suddetti termini alla ns. Agenzia Formativa, verrà addebitato il 50% del 
costo del corso. Tale addebito verrà effettuato anche nel caso in cui l’utente non completi il corso. 

 L’organismo formativo sottoscrive con i partecipanti un contratto, che prevede il diritto di recesso dallo stesso e la 
possibilità di restituzione del costo sostenuto per la partecipazione al percorso in caso di revoca del 
riconoscimento. 

 
RILASCIO ATTESTATO: il rilascio dell’attestato avverrà solo previo pagamento dell’intero importo. 
MODALITÀ CONSEGNA ATTESTATO (BARRARE LA MODALITÀ SCELTA): 
[  ] Ritiro presso nostra Agenzia (GRATUITO) *attestato disponibile 7 giorni lavorativi dopo il termine del corso 

[  ] Spedizione postale c/o Vs Azienda *per le partecipazioni multiple della stessa azienda sarà conteggiato il costo di una sola spedizione 
 
_____________________, ____.____._______    _________________________________________ 

Luogo e Data       Firma partecipante 
_______________________________________ 

Firma del Legale Rappresentante dell’agenzia formativa 
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EVENTUALI DATI AZIENDALI PER LA FATTURAZIONE: 
 

Azienda (ragione sociale, sede e recapito telefonico)  

_______________________________________________________________________________________ 

 

P.IVA __________________________________ Cod. Fiscale ________________________________ 

 

Da compilare restituire a mezzo mail elita@masoniconsulting.it o fax al num. 0577-1792113 
 

Informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. Ue 2016/679 
Oggetto: Ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento Ue 2016/679 i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento Ue 2016/679. 
Titolare del trattamento: Titolare del trattamento è Masoni Consulting S.r.l. con sede in Via di S. Allende, 35 – 56029 Santa Croce sull’Arno (PI). 
Responsabile della protezione dei dati (DPO): La Masoni Consulting S.r.l. non necessita della figura del Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento Ue 2016/679. 
Finalità del trattamento dati: I dati personali forniti al momento della compilazione del seguente modello saranno trattati per le seguenti finalità: 
1. Erogazione del servizio contrattuale, comprensivo di tutti gli adempimenti tecnici, amministrativi, fiscali e organizzativi necessari e connessi al servizio; 
2. Invio di comunicazioni informative, attinenti all’aggiornamento sugli obblighi normativi e formativi (a mezzo email e/o telefono); 
3. Invio di comunicazioni commerciali (a mezzo email e/o telefono). 
Modalità di trattamento e conservazione: Il trattamento sarà svolto con strumenti informatici e cartacei, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 
ad opera di soggetti appositamente incaricati. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi degli artt. 5 
e 6 del Regolamento Ue 2016/679 i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia 
soggetto a obblighi normativi. Successivamente i dati saranno conservati fino all’intervento della prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 cc (10 anni). 
Ambito di comunicazione e diffusione: I Suoi dati personali potranno essere comunicati, o ne potranno venire a conoscenza il personale dipendente o collaboratore 
della nostra azienda, da noi espressamente nominato “incaricato del trattamento” e/o “responsabile esterno del trattamento”. I Suoi dati personali non saranno oggetto 
di diffusione.  
Categorie particolari di dati personali: Ai fini dell’erogazione del servizio la Masoni Consulting S.r.l. non necessita di trattare dati personali aventi natura “particolare” ai 
sensi dell’art. 9 del Reg. Ue n. 2016/679.  
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: La Masoni Consulting S.r.l. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione, di cui all’art. 22, par. 1 e 4, del Reg. UE n. 679/2016. 
Base giuridica del trattamento: Il Titolare tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

− sia necessario all’esecuzione di un mandato o di un contratto di cui Lei è parte; 

− sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul Titolare stesso; 

− sia basato sul legittimo interesse per l’attività di invio di circolari informative, attinenti ai nuovi obblighi normativi e formativi mediante posta elettronica e/o telefono; 

− sia basato sul consenso dell’interessato per l’attività di invio di comunicazioni commerciali/promozionali (a mezzo email e/o telefono). 
Natura obbligatoria/facoltativa del consenso: Il conferimento dei dati personali per la finalità di cui al punto sub. 1) del paragrafo “Finalità del trattamento dei dati 
personali” ha natura obbligatoria. Il mancato o non corretto conferimento rende impossibile il trattamento inerente alla suddetta finalità. Con riferimento al trattamento 
dei dati personali per la finalità di cui al punto sub. 1) del paragrafo “Finalità del trattamento dei dati personali” non è necessario il consenso. 
Per il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al punto sub. 2) del paragrafo “Finalità del trattamento dei dati personali”, invio di comunicazioni 
informative attinenti all’aggiornamento sugli obblighi normativi e formativi, non è necessario il Suo consenso, ma è sufficiente il legittimo interesse del Titolare (art. 6, 
lett. f e considerando n. 47, GDPR). Il legittimo interesse del Titolare, tuttavia, può essere interrotto dall’interessato in qualunque momento. Quest’ultimo può infatti 
esercitare il cd. “OPT OUT”, ovvero manifestare il diritto d’esclusione al trattamento dati in oggetto. 
Per il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al punto sub. 3) del paragrafo “Finalità del trattamento dei dati personali”, invio di comunicazioni 
commerciali/promozionali (a mezzo email e/o telefono), è necessario il Suo consenso. L’eventuale mancato consenso non pregiudicherà il trattamento inerente alle 
finalità di cui ai punti sub. 1), 2) del paragrafo “Finalità del trattamento dei dati personali”. Quest’ultimo può infatti esercitare il cd. “OPT OUT”, ovvero manifestare il 
diritto d’esclusione al trattamento dati in oggetto. 
Diritti dell’interessato: In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dal Reg. Ue 2016/679 dagli artt. dal 15 al 22 ed in particolare il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 
saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi 
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo all’Autorità Garante. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail info@masoniconsulting.it 
CONSENSO COMUNICAZIONI COMMERCIALI 
Il sottoscritto___________________________________________ dopo aver preso visione della suindicata informativa con riferimento al trattamento di cui al punto 
sub. 3) del paragrafo “Finalità del trattamento dei dati personali”, invio di comunicazioni commerciali/promozionali a mezzo e-mail e/o telefono, da parte della Masoni 
Consulting S.r.l. 

❏ DO IL CONSENSO all’invio di comunicazioni commerciali/promozionali a mezzo e-mail e/o telefono da parte della Società Masoni Consulting S.r.l. 

❏ NEGO IL CONSENSO all’invio di comunicazioni commerciali/promozionali a mezzo e-mail e/o telefono da parte della Società Masoni Consulting S.r.l. 
 

Data: _____________        Firma dell’interessato: ________________________ 


