Gestione logistica-tecnica del cantiere
DESTINATARI

Il corso è rivolto a tutti i soggetti che si trovano a gestire cantiere ed avere rapporti con la pubblica amministrazione e altre ditte incaricate ai lavori
CONTENUTI
Cos’è un cantiere secondo la normativa di sicurezza
•
La gestione di un appalto (cenni sulla documentazione gli aspetti legali e cosa
l’impresa deve fare)
•
Gli elementi di un cantiere (recinzioni, viabilità, attrezzature ..)
•
Il progetto del cantiere (dal PSC all’esecuzione)
•
Un cantiere sicuro
•
Ottimizzare il cantiere (cenni sulle tecniche LEAN, BIM)
•
Trattazione e discussione di casi pratici
CALENDARIO,
Il corso ha una durata di 12 ore d’aula e si svolgerà secondo questo calendario:
15 gennaio 2020
20 gennaio 2020
23 gennaio 2020
28 gennaio 2020
Orario: dalle 17:00 alle 20:00
SEDE
Confartigianato Vittorio Veneto
Via Leonardo da Vinci, 76,
31029 Vittorio Veneto TV
•

DOCENZA
Margherita Ghilotti —consulente e formatore in materia di sicurezza
Rocco ing. Andrea —consulente e formatore in materia di sicurezza

NOTE ORGANIZZATIVE
Il
corso
risulta
gratuito
per
le
ditte
versanti
La quota di iscrizione a partecipante per coloro che non versano Edilcassa
è fissata in euro: € 100,00 + IVA
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Scheda d’iscrizione
Per aderire inviare la presente scheda compilata e firmata almeno 10 giorni prima dell’avvio del corso al fax
0422.269658 o alla mail: info@confartigianatoformazione.tv

Titolo del corso Riportare il titolo completo del corso

Sede del corso

Partecipante Compilare una scheda per ogni partecipante
Nome Cognome
Data di nascita

/

/

Luogo di nascita

Indirizzo

Città

CAP

Codice Fiscale
Telefono
Posizione in azienda

Fax
Titolare

Socio

Cellulare
Dipendente

Collaboratore Familiare

Altro

Azienda Non compilare se il partecipante è un libero professionista
Ragione Sociale

P. IVA

Indirizzo PEC

Codice Univoco

Indirizzo

Città

CAP

Codice Fiscale
Telefono

Fax

Email

□ Azienda iscritta a Confartigianato
□ Azienda versante Ebav
□ Azienda versante Edilcassa
Dichiaro di aver letto la presentazione del corso e le note organizzative ed accettarle
Data

Firma

Consenso al trattamento dei dati

In relazione all’informativa che mi avete fornito, per la finalità indicata al punto A), esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli considerati dalla legge sensibili, da parte della Vostra Azienda,
nonché il consenso alla comunicazione dei dati stessi a terzi appartenenti alle categorie di soggetti indicati.
Luogo e Data

Firma

In relazione all’informativa che mi avete fornito, per la finalità indicata al punto B), esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali identificativi da parte della Vostra Azienda.
Luogo e Data

Firma
oppure consulta il sito www.confartigianatoformazione.tv
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info@confartigianatoformazione.tv | www.confartigianatoformazione.tv
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Informativa sulla privacy
Informativa resa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
Il titolare del trattamento dei dati è Confartigianato Marca Trevigiana Formazione S.r.l., Piazza delle Istituzioni 34,
31100 Treviso - Tel. 0422.433250 fax 0422.269658

Finalità del trattamento

a) I dati personali da Lei forniti, compresi eventuali categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE
2016/679 (c.d. sensibili), sono trattati per l’iscrizione al corso di formazione organizzato da Confartigianato Marca
Trevigiana Formazione S.r.l., ivi compresi gli adempimenti amministrativi e contabili.
b) I suoi dati personali identificativi, potranno esser trattati per inviarLe, anche a mezzo e-mail, informazioni sui
nostri corsi di formazione, news o altre iniziative.

Modalità del trattamento

I predetti dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti
nel Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Periodo di conservazione dei dati

I predetti dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità perseguite. I dati trattati per
l’invio di informazioni utili al mantenimento del rapporto commerciale saranno conservati fino a revoca del consenso.

Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di tipo A) è obbligatorio in quanto indispensabile per il perseguimento delle
finalità di cui sopra; il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di iscrizione al corso. Il consenso
è facoltativo per le finalità di tipo B); il mancato conferimento non consentirà l’invio, anche a mezzo e-mail, di informazioni sui nostri corsi di formazione, news o altre iniziative.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati all’EBAV per ottenere il rimborso eventualmente previsto per la partecipazione al
corso, alla Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e alle Associazioni Mandamentali appartenenti alla stessa.
In conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati possono formare oggetto di comunicazione laddove
ciò si renda necessario per esigenze amministrative e per la propria tutela. Inoltre, la comunicazione dei dati può essere effettuata a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento.

Trasferimento dei dati

I Suoi dati saranno conservati su server all’interno della UE.

Diritti degli interessati

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, in qualità di interessato, nei confronti del Titolare del trattamento,
in particolare potrà:
1. chiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento;
2. ottenere la portabilità dei dati che la riguardano;
3. revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato;
4. opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati;
5. proporre reclamo ad un’Autorità di controllo;
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta, inviata al Titolare del trattamento, all’indirizzo e-mail: info@confartigianatoformazione.tv.
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