
Modena, 5 Agosto 2020

Oggetto  Ctrst  di  taglit  e  allestientt  del  legnaie  per  iscriiitne  Albt  iiprese  ftrestali
Regitne Eiilia Rtiagna

La normatia che regola l’iscrizione all’Albo delle Imprese forestali della Regione Emilia Romagna
preiede obblighi di formazione per le Imprese interessate, in partcolare rende obbligatorio entro
il 31/12/2020 il possesso da parte di almeno un addeto del Certicato di Competenze – UC 3
Taglio e allestmento del legname”

Dando contnuitt all’atiitt di formazione dell’anno 2019 legata al comparto degli operatori del
ierde e boscaioli della Zona dell’Appennino, anche in questo 2020, in collaborazione con il Centro
di  formazione,  sperimentazione  e  innoiazione  Vitorio  Tadini,  ierrt  erogato  un  corso  di
formazione  professionale  inalizzato  all’acquisizione  della  certicazione  richiesta  “  Taglio  e
allestmento del legname”

Il corso si terrt presso Albergo La Posta, Via Centrale 118, 41044 - Piandelagot (Frassinoro) nel
mese di otobre 2020, per un totale di 60 ore di formazione che si esauriranno indicatiamente
nel corso di due setmanen Al corso di formazione seguirt la proia di ialutazione preiista dal
Sistema Regionale di Formalizzazione e Certicazionen
Sono  ammessi  al  corso  persone  occupate  a  iario  ttolo  nel  setore  agro-forestalen  (  ttolari,
dipendent, soci ecc)n
Nella  atuale  situazione  di  assoluta  assenza  di  contribut pubblici  dedicat a  questo  tpo  di
formazione,  l’impegno  dell’associazione  ha  consentto  di  creare  le  condizioni  per  poter
programmare  il  corso  in  una  sede  facilmente  raggiungibile,  eiitando  lunghi  trasferiment,  e
arriiando a deinire per il corso un costo inferiore rispeto a quello di mercaton
Per iscriiersi è necessario compilare il modulo indicato e allegare copia di carta d’identtt e codice
iscalen

Per  qualsiasi  ulteriore  informazione  contatare  Riccardt  Bartni,  riccardt.bartni@lapai.eu  –
cell. 335/7536994.

Cordiali salutn
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO:

UNITÀ DI COMPETENZA 3 - TAGLIO E ALLESTIMENTO DEL LEGNAME

(60 ore di attivi àormatta + esame per il rilascio della certicazione)

DATI PARTECIPANTE:

NOME:

COGNOME:

NATO A: IL:

CODICE FISCALE:

RESIDENTE A: IN VIA:

CAP:                                                    PROVINCIA: CELLULARE:
MAIL:

DATI AZIENDA:

DENOMINAZIONE:
___________________________________________________

___________________________________________________

(etenvuale tmbro)

COMUNE: VIA:

CAP:                                                    PROVINCIA: TELEFONO:

P.IVA

Ruolo in azienda:        Tivolare O               Socio O           Dipendenve O            Coadiutanve O:

QUOTA DI ISCRIZIONE: 

Quova inditiduale 950,00 € IVA ESENTE. (La quova comprende il cosvo del corso e quello della prota taluvatta)

Si allega copia CARTA DI IDENTITA’ e CODICE FISCALE del parvecipanve

Garanzia  di  riservatezza:  per ciò  che concerne il  trataaento dei  dat personali  ci  si  aterrà alle  disposizioni  previste  dal  Decreto Legislatvo 30/06/2003,  n.  196.
Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 2 della Legge 4 gennaio 1968 coae aodifcato dell’art. 3 coaaa 10 Legge 15 aaggio 1997 n. 127. Dichiarazione ai sensi degli
artcoli 46 e 47 del DPRi n° 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritere, di foraazione o uso di at falsi richiaaat all’art. 76 del
DPRi 445/2000

La inforaiaao che il Riegolaaento 679/2016/UE prevede la tutela delle persone e di altri sogget rispeto al trataaento dei dat personali, tale trataaento operato dal
nostro Ente sarà quindi iaprontato ai principi di corretezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi dirit.

FIRMA DEL PARTECIPANTE

   _____________________________

Centro di formazione, sperimentazione e innovazione “ Vittorio Tadini” s.c.a r.l.
Sede legale: Loc Vignazza, 15 – F.ne Gariga – 29027 Podenzano (Piacenza) – Italy

Telefono: +39 0523.524250  Fax +39 0523.524351 info@centrotadini.com



Ai sensi dell'artcolo 13 del Riegolaaento 679/2016/UE, pertanto, La inforaiaao che:

1.  I  dat fornit verranno tratat per  la  gestone delle  atvità  coae Partecipante  dei  corsi/event/servizi  di  Centro  di  foraazione,  speriaentazione  e
innovazione  “Vitorio  Tadini”  s.c.  a  r.l.,  Titolare  del  trataaento,  ad  eseapio,  per  perseguire  atvità  di  iscrizione,  gestone del  corso/evento/servizio,
rendicontazione.
2. Il trataaento sarà efetuato in aodalità aanuale, inforaatzzata, teleaatca e, eventualaente, struaentale per iaaagini e video per diaostrazione di
prova dell’avvenuto evento professionale. Il trataaento sarà efetuato da parte degli incaricat del Titolare del trataaento.
3. Il conferiaento dei dat è obbligatorio per la gestone delle atvità coae Partecipante dei corsi/event/servizi di Centro di foraazione, speriaentazione e
innovazione  “Vitorio  Tadini”  s.c.  a  r.l.,  Titolare  del  trataaento,  e  l'eventuale  rifuto  di  fornire  tali  dat coaporta  la  aancata  partecipazione  ai
corsi/event/servizi.
4. I dat personali  potranno essere oggeto di coaunicazione a struture esterne, ad eseapio ad organisai pubblici (Riegione Eailia Rioaagna, ecc.), ad
organisai privat e ad ent di assistenza e previdenza (INPS, INAIL, ecc.) per la correta esecuzione del corso/evento/servizio e per gli adeapiaent di legge.

Il trataaento potrà riguardare anche dat personali rientrant nel novero dei dat partcolari, così coae indicato dall'art. 9 del Riegolaaento 679/2016/UE,
vale a dire dat che rivelino,  tra l’altro, l'origine razziale o etnica, le opinioni politche, le convinzioni religiose o flosofche, o l'appartenenza sindacale,
nonché dat genetci, dat bioaetrici intesi a identfcare in aodo univoco una persona fsica, dat relatvi alla salute o alla vita sessuale o all'orientaaento
sessuale della persona. I dat potranno essere tratat da struture esterne ad organisai pubblici (Riegione Eailia Rioaagna, ecc.), ad organisai privat e ad
ent di assistenza e previdenza (INPS, INAIL, ecc.) per la correta esecuzione del corso/evento/servizio e per gli adeapiaent di legge.

Il trataaento che sarà efetuato su tali dat partcolari, nei liait indicat dalle relatve Autorizzazioni concesse dall’Autorità Garante, previo Suo consenso, in
quanto idonei a rivelare:
 lo stato di salute;
 le convinzioni religiose, flosofche o di altro genere;
 le opinioni politche, l’adesione a sindacat, a partt, associazioni a caratere politco o sindacale;
 le  probleaatche sociali  e  politche: povertà,  indigenza,  probleaatche socio–faailiari,  stato di rifugiato politco e detenzione carceraria,  ha,  coae

fnalità, la gestone delle atvità coae Partecipante dei corsi/event/servizi di Centro di foraazione, speriaentazione e innovazione “Vitorio Tadini” s.c.
a r.l., Titolare del trataaento.

Il trataaento sarà efetuato in aodalità aanuale, inforaatzzata, teleaatca e, eventualaente, struaentale per iaaagini e video. Il trataaento sarà
efetuato da parte degli incaricat del ttolare del trataaento.

I dat partcolari sopra descrit non saranno oggeto di difusione  ai sensi del Riegolaaento 679/2016/UE aa potranno, eventualaente, essere coaunicat a
struture esterne, ad eseapio ad organisai pubblici (Riegione Eailia Rioaagna, ecc.), ad organisai privat e ad ent di assistenza e previdenza (INPS, INAIL,
ecc.) per la correta esecuzione del corso/evento/servizio e per gli adeapiaent di legge.

La inforaiaao che il conferiaento di quest dat è facoltatvo per la gestone del servizio da parte del ttolare del trataaento e l'eventuale rifuto di fornire
tali dat coaporta la aancata esecuzione del servizio o il aancato perseguiaento delle atvità di cui al punto 1).

5.  I  dat verranno tratat e  conservat per  tuta la  durata  dei  rapport instaurat fra  Lei  e  la  nostra  Società,  e,  in  seguito,  per  la  durata  necessaria
all’adeapiaento dei relatvi nostri obblighi di legge.

6. In relazione ai dat oggeto del trataaento di cui alla presente inforaatva all’interessato è riconosciuto in qualsiasi aoaento il dirito di:
 Accesso (art. 15 Riegolaaento UE n. 2016/679);
 Rietfca (art. 16 Riegolaaento UE n. 2016/679);
 Cancellazione (art. 17 Riegolaaento UE n. 2016/679);
 Liaitazione (art. 18 Riegolaaento UE n. 2016/679);
 Portabilità,  intesa coae dirito ad otenere dal  ttolare  del  trataaento i  dat in un foraato struturato di  uso coaune e  leggibile  da dispositvo

autoaatco per trasaeterli ad un altro ttolare del trataaento senza iapediaent (art. 20 Riegolaaento UE n. 2016/679);
 Opposizione al trataaento (art. 21 Riegolaaento UE n. 2016/679);
 Rievoca del consenso al trataaento, senza pregiudizio per la liceità del trataaento basata sul consenso acquisito priaa della revoca (art. 7, par. 3

Riegolaaento UE n.2016/679);
 Proporre reclaao all’Autorità Garante per la Protezione dei dat personali (art. 51 Riegolaaento UE n. 2016/679).

L’esercizio dei preaessi dirit può essere esercitato aediante coaunicazione scrita da inviare a aezzo pec all’indirizzo foraazione.aziendatadini@pec.it o
letera raccoaandata a/r all’indirizzo Centro di foraazione, speriaentazione e innovazione “Vitorio Tadini” s.c.ar.l. Loc Vignazza, 15 – F.ne Gariga – 29027
Podenzano (Piacenza)

7. Titolare del trataaento dei dat personali è Centro di foraazione, speriaentazione e innovazione “Vitorio Tadini” s.c.ar.l. Loc Vignazza, 15 – F.ne Gariga
– 29027 Podenzano (Piacenza)

8. Il Riesponsabile della protezione dei dat non è stato noainato.

                                                                                                                                                                                                           Il Titolare del trataaento dei dat

                                                                                                                                                                                                              Centro di foraazione, speriaentazione e innovazione
                                                                                                                                                                                                          “Vitorio Tadini” s.c. a r.l.
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