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SCHEDA DI ISCRIZIONE  
CORSO DI FORMAZIONE PER DATORE DI LAVORO RSPP – art. 34 D.lgs. 81/2008 

Il corso di formazione è erogato da STUDIO QUALITY SRL a socio unico, quale soggetto formatore abilitato dalla Regione Piemonte. 

Da inviare compilato via mail all’indirizzo formazione@studioquality.it o al numero 0171.260239 

 
DATI AZIENDA RICHIEDENTE (compilare tutti i campi) 

RAGIONE SOCIALE  P. IVA  

INDIRIZZO SEDE LEGALE  TELEFONO  

SETTORE DI ATTIVITA’   FAX  

CODICE ATECO 2007  EMAIL  

CODICE DESTINATARIO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA  

 

TIPOLOGIA CORSO DI FORMAZIONE  

Codice 
corso 

TITOLO CORSO (rif. codice ATECO 2007) Durata 
Quota  

iscrizione  

D1 
Corso di formazione per Datore di Lavoro con compiti di prevenzione e  
protezione dai rischi (RSPP) - art. 34 del D.lgs 81/2008. RISCHIO BASSO 

16 ore € 140,00 + IVA 

D2 
Corso di aggiornamento per Datore di Lavoro con compiti di prevenzione e protezione dai rischi 
(RSPP) - art. 34 del D.lgs 81/2008. RISCHIO BASSO 

6 ore € 80,00 + IVA 

ANAGRAFICA PARTECIPANTE 

NOMINATIVO DATORE DI LAVORO (RSPP) LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

   

Iscrizione  
L’iscrizione al corso si effettua inviando la presente scheda compilata in tutte le sue parti (pagina 1-2), almeno 5 giorni prima dell’avvio 
del corso, all’indirizzo mail formazione@studioquality.it o al numero 0171/260239, completa in ogni sua parte e munita di 
sottoscrizione e timbro aziendale per accettazione delle condizioni. 
 
Modalità di pagamento 
Il pagamento della quota di iscrizione (+ iva) dovrà essere effettuato entro il primo giorno di inizio corso, con le seguenti modalità: 

- Bonifico bancario / Assegno bancario intestato a STUDIO QUALITY S.r.l. a socio unico 

P.IVA: 03205680048  con sede in Via F.lli Giraudo, 29 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) 

c/o BANCA ALPI MARITTIME – Filiale di Centallo (CN) IBAN: IT 55 C 08450 46160 000000009851  

CAUSALE: “Corso formazione ………………………………..  – data gg/mm/aaaa” 
 
STUDIO QUALITY S.r.l. a socio unico si riserva la facoltà di cancellare o rinviare l’effettuazione del corso, nel caso non pervenga un 
numero minimo di iscrizioni. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata e l’eventuale quota già versata verrà rimborsata.  
Eventuali rinunce degli iscritti ai corsi saranno prese in considerazione soltanto se segnalate via mail o fax, almeno 5 giorni prima 
dell’inizio del corso stesso. In caso contrario, verrà fatturata ugualmente la quota di partecipazione e sarà mantenuto il diritto 
dell’iscritto di partecipare all’edizione successiva del corso. A conclusione del corso si provvederà ad inviare regolare fattura 
quietanzata.  
 
Privacy – GDPR 2016/679 
L’interessato, ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, apponendo la firma in calce, manifesta il suo consenso al trattamento dei dati, 
nell’ambito delle finalità e modalità descritte nell’informativa privacy allegata alla presente (consultabile anche sul sito 
www.studioquality.it), e nei limiti in cui il proprio consenso sia richiesto ai fini di legge. 
In particolare:  

− presta il proprio consenso all’invio di newsletter aventi ad oggetto attività formative, comunicazioni commerciali e pubblici tarie sui 

servizi di consulenza aziendale promossi da STUDIO QUALITY S.r.l. a socio unico?  □ do il consenso      □ nego il consenso 

 
 

 
 

 
 

Data: ___________________                                    Firma per il consenso trattamento dati:  

mailto:formazione@studioquality.it
mailto:formazione@studioquality.it
http://www.studioquality.it/
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Attestato fine corso: L’esito positivo delle prove di verifica, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente 

il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di abilitazione. 

Responsabile esterno del trattamento di dati personali – GDPR 2016/679 
STUDIO QUALITY S.r.l. a socio unico, in qualità di Responsabile esterno del trattamento di dati personali potrà effettuare operazioni di 
trattamento di dati personali per Vs. conto, ossia per conto del Titolare del trattamento di dati personali, nell’ambito dell’erogazione del 
servizio di gestione e organizzazione di corsi di formazione in oggetto. 
STUDIO QUALITY S.r.l. a socio unico, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere 
a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in esse previsto, 
nonché le istruzioni da voi impartite in qualità di Titolare del trattamento. Si impegna inoltre a mettere in atto le misure tecniche e 
organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza conforme al rischio, misure che comprendono, tra le altre, la capacità di 
assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento e la 
capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico. 
Firmando il presente documento, la sottoscrivente autorizza altresì STUDIO QUALITY S.r.l. a socio unico a ricorrere ad altri 
Responsabili per l’erogazione del servizio di docenza dei corsi di formazione in oggetto. 
 
 

AREA RISERVATA AL CLIENTE PER ACCETTAZIONE CONDIZIONI ED ISCRIZIONE AL CORSO 

 
 
 
 

 
 

Data: ___________________                                                 Timbro e firma per accettazione:  
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INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e del Principio di Accountability) 

 
 
Gent.le Cliente,  
 
La società STUDIO QUALITY S.r.l. a socio unico, con sede in Via F.lli Giraudo, 29 – 12011 Borgo san Dalmazzo (CN), P.IVA 
03205680048 in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 desidera informarLa che i suoi 
dati saranno trattati secondo i principi stabiliti dal GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679), ovvero nel 
rispetto del principio di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, 
esattezza, integrità e riservatezza.  
 
1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO E FONTE DEI DATI TRATTATI 

I dati oggetto del trattamento sono dati personali conferiti spontaneamente dall’interessato in occasione di: 
- visite presso le sedi o telefonate; 
- richiesta di preventivi o proposizione di offerte; 
- precedenti transazioni. 

 
2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

I dati di natura personale da Lei volontariamente forniti, saranno oggetto di trattamento per le finalità di seguito indicate. 

a) Eseguire il contratto di servizio al fine di adempiere agli obblighi contrattuali della Società, inclusi lo scambio di informazioni e la 
gestione delle trattative; 

b) Gestire il rapporto commerciale con voi o con la vostra organizzazione, la gestione dei pagamenti, la contabilizzazione, l’auditing, 
la fatturazione e l’incasso e i servizi di assistenza correlati; 

c) Svolgere indagini sul grado di soddisfazione del Cliente e sulla qualità dei servizi offerti (“Customer Satisfaction”); 
d) Previo vostro esplicito consenso, inviare newsletter e comunicazioni aventi ad oggetto messaggi informativi e/o commerciali e/o 

promozionali concernenti servizi, novità, corsi e promozioni promossi da STUDIO QUALITY S.r.l. a socio unico (“Marketing”). 
 

I dati sono raccolti e trattati sulla base del contratto e/o misure precontrattuali ai sensi dei punti (a) e (b); sulla base del legittimo 
interesse del Titolare del trattamento ai sensi del punto (c), e previo vostro esplicito consenso, per le finalità di marketing illustrate al 
punto (d). 
 
Con riferimento all’art. 6 del GDPR 2016/679, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato, 
fatto salvo quello relativo alle comunicazioni di dati a soggetti terzi previste per legge, la cui mancata trasmissione potrebbe 
compromettere in tutto o in parte la fornitura del servizio o l’evasione delle richieste pervenute. 
 
3. DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI  

I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna 
possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione.  

I dati vengono comunicati ai destinatari nella misura strettamente necessaria in relazione alle finalità di cui sopra. Potranno essere 
comunicati ai lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare; in particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni espletate, alcuni di 
essi sono stati legittimati a trattare i dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni impartite. Potranno 
inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti esterni che collaborano con il Titolare ed ai soggetti che per 
finalità di evasione di prestazioni di servizio relativi alla transazione o al rapporto contrattuale con il Titolare, debbano eseguire 
prestazioni o servizi. Potranno, inoltre, essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, 
regolamenti, normative comunitarie.  

Infine, i dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie: 

- società connesse al Titolare del trattamento; 
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato e per il funzionamento del Sito; 
- liberi professionisti, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza fiscale e di diritto del lavoro; 
- enti certificatori; 
- enti formatori; 
- istituti di credito; 
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. 

 
4. TRASFERIMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.  
 
5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e 
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 e dal principio di 
accountability del G.D.P.R. 

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate, o allo svolgimento 
di quanto richiesto dall’utente. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito 
dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale. 
 



 

rev. 08 del 23/11/2020  4 di 4 

 
I dati trattati per la Customer Satisfaction saranno conservati dalla Società per il periodo ritenuto strettamente necessario a conseguire 
tali finalità. Tuttavia, la Società potrà continuare a conservare tali dati per un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali 
contestazioni legati alla fornitura del servizio. 
I dati trattati per finalità di marketing saranno conservati dalla Società dal momento in cui l’interessato ha fornito il proprio consenso 
fino a che tale consenso non sarà revocato. 
 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi del GDPR 2016/679 l’interessato ha diritto di accesso (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla cancel lazione (art. 17), 
diritto alla limitazione del trattamento (art. 18), diritto alla portabilità (art. 20), diritto di opposizione (art. 21), diritto di opposizione al 
processo decisionale automatizzato (art. 22).  
L’interessato al fine di far valere i propri diritti può contattare il Titolare del trattamento specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto 
che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta al seguente indirizzo: 
info@studioquality.it / 0171 26 02 39. 
 
7. RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI E PROPOSIZIONE DI RECLAMO 
L’interessato non può rifiutarsi di conferire al Titolare i dati personali necessari per ottemperare le norme di legge che regolamentano le 
transazioni commerciali e la fiscalità. Il conferimento di ulteriori dati personali potrebbe essere necessario per migliorare la qualità e 
l’efficienza della transazione. Pertanto, il rifiuto al conferimento dei dati necessari per legge impedirà l’erogazione del servizio; mentre il 
conferimento dei dati ulteriori potrà compromettere in tutto o in parte l’evasione di altre richieste e la qualità e l’efficienza della 
transazione stessa.  
Le persone che operano in nome e per conto di persone giuridiche possono rifiutarsi di conferire al Titolare i loro dati personali. Il 
conferimento di questi è però necessario per una corretta ed efficiente gestione del rapporto contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto 
al conferimento potrà compromettere in tutto o in parte il rapporto contrattuale stesso. 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza. 

 
8. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati. 
 
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare del trattamento dei dati è STUDIO QUALITY S.r.l. a socio unico, con sede in Via F.lli Giraudo, 29 – 12011 Borgo san 
Dalmazzo (CN). Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati personali di cui è in 
possesso, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili interni ed esterni è disponibile presso il Titolare del trattamento. 
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