
 

SCHEDA ISCRIZIONE 

Seminario Tecnico 
“Sicurezza e prevenzione 
incendi degli edifici e nei 
luoghi di vita e di lavoro” 

Messina 17.12.2019 
 

 

Orion s.a.s.  –  Via Mamertini n.17 is. 106 – 98123 Messina            P.I./CF 02689500839 
 
 

 

 
Crediti formativi richiesti (barrare con una X) 
 
 Coordinatore alla sicurezza – RSPP - ASPP - Formatore (area 1) - HSE (area 1) 
 RSPP Datore di Lavoro 
 Lavoratore 
 
Ai fini del rilascio dell’attestato sopra richiesto fornisco i dati sotto riportati 
 
Compilare TUTTI i campi del modulo in STAMPATELLO e inviare via e-mail a formarsiOrion@gmail.com – i campi contrassegnati 
da * sono obbligatori 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
Cognome e nome*                    Mansione*                               Settore di riferimento*                               titolo di studio 
 
 
__________________________(_____)_____________________________________________________________________________ 
Nato a*               provincia*                 il*                  codice fiscale* 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Residente a (città e provincia)    via     n. civico   cap 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Cellulare/telefono*             pec/mail @*      
 
 

 
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. 679/2016 - ESTRATTO 
Prendo atto che il Centro di Formazione AiFOS (Orion s.a.s. di Armeli D. & C., Titolare del Trattamento) acquisisce i dati personali per le finalità di vendita e erogazione della 
formazione, trasferisce i dati personali nella propria banca dati ad AiFOS - Titolare del trattamento per le finalità istituzionali citate nella informativa estesa (disponibile sul sito di 
AiFOS) di cui ho preso visione (in particolare per l’adempimento degli obblighi di conservazione a termini di legge di copia dei documenti - trascrizione formazione, rilascio 
attestato attestante l’esecuzione del progetto formativo). Prendo atto delle finalità del Centro di Formazione che disciplinano il regolare svolgimento del rapporto contrattuale 
per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale e all’effettuazione delle operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione 
partecipanti, accoglienza e assistenza, scadenze dei titoli formativi).  

 

Luogo e data __________________________________________Firma___________________________________________________ 

  

 

Associandosi o rinnovando l’iscrizione ad AiFOS in occasione dell’iscrizione all’evento riceverà un bonus per 
formazione/aggiornamento in modalità e-learning della durata di 2 ore (valore € 36,60 i.c.) 
Come diventare socio AiFOS vedi www.aifos.org 

 

 

Per informazioni 

Orion s.a.s. di Armeli D. & C. 

Tel 0905726598 

formarsiOrion@gmail.com – formazione@oriononline.it  
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