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MODULO DI ADESIONE SPAZI CONFINATI 
Rilascio Crediti Formativi per RSPP-ASPP / CSE-CSP / FORMATORI 

 

 

COGNOME _________________________________________________________________________  

 

NOME ______________________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE ____________________________________________________________________ 

 

NATO IL ___________________________  A  ______________________________________________ 

 

TELEFONO ______________________  E-MAIL ____________________________________________ 

 

ENTE / SOCIETÀ DI APPARTENENZA ___________________________________________________ 

 

ATECO 2007 ____________ MANSIONE/PROFILO PROFESSIONALE _______________________ 
 

 

Chiede di partecipare al seminario/convegno previsto per il: 
 

□ 17 giugno 2019 – Seminario Tecnico presso Sicindustria Trapani  

□ 18 giugno 2019 – Seminario Tecnico presso Sicindustria Messina 

□ 19 giugno 2019 – Seminario Tecnico presso Confindustria Catania 

□ 20 giugno 2019 – Seminario Tecnico presso Confindustria Siracusa 

□ 02 luglio 2019 – Convegno presso Università degli Studi di Palermo – Sala delle Capriate (palazzo Steri) 
 
 

Il Titolare al trattamento dati, NEOS s.r.l., ai sensi del ai sensi dell’art.li 12 e13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679  informa il partecipante che (I) i 

dati personali di cui alla scheda di iscrizione saranno trattati da NEOS S.r.l. anche con l’ausilio di mezzi elettronici per l’invio di materiale, attestati, ovvero 

per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici; (II) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la partecipazione 

al corso di formazione ed un eventuale rifiuto di fornire gli stessi determina l’impossibilità di parteciparvi; (III) i dati potranno essere comunicati ai colla-

boratori di NEOS S.r.l., ovvero a soggetti incaricati della gestione ed elaborazione dei dati per il raggiungimento e le finalità di cui al punto (I). Il parteci-

pante ha inoltre il diritto di accesso ai dati personali così come indicato nell’art. 7 del GDPR. 

Si informa che il diritto di accesso ai dati dell’interessato, contenuti nel fascicolo personale, compresi giudizi, partecipazione, note e qualifiche, potranno, 

su richiesta esplicita dell’interessato avente diritto, essere rilasciati, secondo quanto stabilito dall’ordinamento vigente in materia. Si veda pronuncia-

mento del Garante Privacy in merito “alla formazione professionale del 19/06/2000”. Si rimanda al nostro sito web per una completa lettura della infor-

mativa: www.neossrl.com  

 

DATA ____________________                                      FIRMA _________________________ 

 

 

La domanda di iscrizione deve essere inviata scegliendo una delle seguenti modalità: 
 

1. E-MAIL utilizzando l’apposito modulo compilato in ogni sua parte e inviandolo a 

vincenzo.puglisi@neossrl.com  

2. FAX utilizzando l’apposito modulo compilato in ogni sua parte e inviandolo al nu-

mero 0916197812 
 

 

Per informazioni contattare la segreteria Neos: 

Tel. 0917847605 (interno 108) 

Mail vincenzo.puglisi@neossrl.com 
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