
  
 

 

 

1999---2019 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

A BORDO ED IN PORTO 
Genova – 29 MAGGIO 2019 – dalle ore 14.00 alle ore 18.30 

AULA MAGNA dell’Istituto Nautico S. Giorgio 

Calata Darsena - Genova 
Ad ogni partecipante sarà consegnato attestato di partecipazione valido anche come 

aggiornamento per ASPP/RSPP (a cura di CFP -  Ente accreditato presso la Regione Liguria) 

La partecipazione al convegno è gratuita. Tuttavia l’incontro è a numero chiuso, pertanto chi fosse 

interessato dovrà inviare il presente modulo debitamente compilato e firmato tramite fax al numero 010 -

2463830 oppure tramite e-mail a info@formazionecfp.it entro il 24/05/2019. 

SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ C.F._________________________________________________ 

Società __________________________ __________ Ruolo in Azienda _______________________________________ 

Attività dell’azienda _________________________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________ CAP _______ Città _________________________ Prov____ 

Tel. _______________________ Fax _________________ e-mail ____________________________________________ 

Si iscrive al Convegno  

“1999---2019 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

A BORDO ED IN PORTO” 

che si svolgerà il 29 maggio 2019 presso l’AULA MAGNA dell’Istituto Nautico San Giorgio di GENOVA   

Nel caso di impossibilità alla partecipazione, Vi preghiamo voler comunicare tempestivamente la Vs. 

decisione a riguardo tramite fax al numero 010 2463830 oppure tramite e-mail a info@formazionecfp.it. 

Data ____________                Timbro e Firma ___________________________________ 
 

Trattamento dati personali – Informativa 
Si informa il Partecipante ai sensi regolamento (UE) 2016/679: 
(1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione (“dati”) saranno trattati in forma automatizzata da per 

l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione al convegno, per finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale. 

(2) il conferimento dei dati è facoltativo. 

In mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai dati, il partecipante ha diritto di opporsi al trattamento 

sopra previsto. Titolare e responsabile del trattamento è CONSORZIO FORMAZIONE POLCEVERA Piazzale Terminal Traghetti Iqbal 

Masih, 5 16126(GE), nei cui confronti il partecipante potrà esercitare i diritti di cui al regolamento (UE) 2016/679 (accesso, correzione, 

cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità di trattamento). 

La comunicazione potrà pervenire via e-mail a  cfp@pec.formazionecfp.it   

Per accettazione 
Data ____________                Timbro e Firma ___________________________________ 

PER INFORMAZIONI TEL. 010 2513070 
Questo messaggio può contenere informazioni riservate ESCLUSIVAMENTE AL DESTINATARIO sopraindicato. Le informazioni contenute in questo 
messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo e' consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio 

stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie 
o stampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio e' contrario ai principi del regolamento (UE) 2016/679.  
CONSORZIO FORMAZIONE POLCEVERA opera in conformità con suddetto regolamento. Per effetto degli artt.15-16-17-18 dello stesso regolamento, è Vs. 

diritto chiedere la rettifica o la cancellazione dei Vs. dati personali dal ns. database rivolgendosi al titolare del trattamento (CONSORZIO FORMAZIONE 
POLCEVERA) al seguente indirizzo mail: cfp@pec.formazionecfp.it 
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