Ragione Sociale

Data

Agente/Tecnico/Operatore CC/Studio P.le

Indirizzo legale
Cap, Comune e Provincia, Nazione
P.Iva

Codice Fiscale

Nominativo Committente

Telefono/Cellulare

Codice/ci ATECO

Codice fiscale

Settori attività prevalente

Indirizzo email

Tipologia di rischio
indirizzo pec

Codice

| Descrizione prodotto/servizio

001MS

Mandato/Delega incarico responsabile R.S.P.P. (si allega mandato firmato)

N

002MP

Mandato/Delega incarico responsabile D.P.O. (si allega mandato firmato)

N

002PS
002AA

Corso per addetti squadra di primo soccorso gruppo B/C 12 ore
Corso antincendio
Basso
Medio
Alto art. 43 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08

N
N

FL4
FL- 8

Corso di formazione lavoratori, parte generale 4 ore ai sensi dell'art. 37
Corso di formazione lavoratori, parte specifica 8 ore ai sensi dell'art. 37

N
N

RLS
001M

Corso di formazione rappresentante dei lavoratori RLS 32 ore
Formazione per carrellisti e mulettisti All.II Accordo Stato/Regioni 07/07/2016

N
N

002M
001P

Attrezzature di lavoro secondo l'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 *
Corso di Formazione Professionale su Privacy e Gestione dei Dati Personali

N
N

002P
DVR

Corso di Formazione Professionale responsabile del trattamento dei dati
Elaborazione documento di valutazione dei rischi

N
N

DVR

Corso o aggiornamenti manipolatori HACCP e/o responsabili

N

Importo ordine

|

IVA

| totale ordine

| U.M. | Prezzo € | Parziale

| Acconto

| Modalità saldo

* Specificare 1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) 2. Gru a torre, mobili e per autocarro 3. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo a braccio telescopico, di tipo industriale, di
tipo telescopico rotativo 4. Trattori agricoli o forestali 5. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli 6. Pompa per
calcestruzzo
Conformemente agli obblighi imposti da del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati – cd. “G.D.P.R.”) la United Europe Safety
Engineering Srls, (d’ora in poi, la “UESE”), informa su come vengano trattati i tuoi dati personali, anche di natura particolare, richiedere il tuo consenso ove ciò risulti
necessario e renderti consapevole di quali sono i tuoi diritti nonché delle modalità per poterli esercitare agevolmente.
La presente informativa viene rilasciata anche ad integrazione, specificazione ed eventuale rettifica dell’informativa privacy dei partner e enti e/o fornita sulla base della
modulistica da questa imposta, qualora questa sia stata resa in adempimento agli obblighi contrattuali gravanti sulla società. Restano parimenti salve eventuali ulteriori
informative relative a specifici trattamenti ovvero informative fornite per conto di terzi titolari del trattamento (es. ufficio entrate, Istituti Bancari, Notai, Compagnie di
assicurazione, fornitori di servizi; etc.).
Estremi e dettagli della presente attività, potrà trovarli sul sito web aziendale, all'indirizzo web www.unitedsafety.it/privacy
Il responsabile del trattamento dei dati è: L'Amministratore pro-tempore.
Sintesi del documento Privacy
La UESE raccoglie i dati personali che ti riguardano direttamente da te, sia nelle proprie sedi commerciali che attraverso le tecniche di comunicazione a distanza (ad
esempio attraverso i propri siti internet, per i quali si rimanda alla specifica informativa ivi pubblicata; i siti e le piattaforme di terze parti; etc.). Puoi fornirci i tuoi dati
personali al momento della richiesta di informazioni, di preventivi, durante le trattative, al momento della sottoscrizione di contratti ovvero nel corso del loro svolgimento
nonché al momento dell’adesione/erogazione di prestazioni e/o servizi, comunque qualificati o denominati.

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo di eseguire ed espletare le attività previste nella presente commissione e
riportati nel primo frontespizio, come corsi di formazione, elaborazioni documentali (DVR, DUVRI, POS, Privacy, ed altro;
InviarLe email di invito di conferma, fattura elettronica, preventivi, draft degli elaborati;
Telefonate, anche su telefonino cellulare, per concordare appuntamenti rivolti a sopralluoghi, corsi e quant'altro previsti dalla
presente commissione;
Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano mezzi e strumentazione website, email, ticket di
comunicazione anche attraverso il sito web www.uese.it
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori, al fine di consentire l'espletamento dell'ordine e
l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione, comporta la sospensione immediata di qualsiasi nostra attività.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati alla UESE International Ltd, per fini informativi e per la redazione dei documenti
previsti dal nuovo GDPR. La loro diffusione può essere predisposta aggiornando il nostra database su crm aziendale. I
vostri dati saranno trasmessi ai nostri consulenti amministrativi al solo fine contabile e fiscale.
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Amministratore Giuseppe Izzo, con sede in Via Cappuccina 38 – 30172 Mestre
(VE)
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, 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 fsiche, 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 a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a United
Europe Safety Engineering Srls, Via Cappuccina 38, 30172 Mestre Venezia,
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
_____________, lì __________________

Firma

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie
particolari di dati.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società di natura privata
per le finalità indicate nell’informativa.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati
nell’informativa che precede.
Firma

