Mugello Sicurezza Sport Outdoor
Punto tecnico per lavori in quota e corsi di formazione

MODULO DI ADESIONE

TIPO CORSO : CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER L'UTILIZZO E LA MANUTENZIONE IN SICUREZZA
DELLA MOTOSEGA NELLE OPERAZIONI DI POTATURA E ABBATTIMENTO
PARTECIPANTE:

Nome_________________________________ Cognome ______________________________
Luogo di nascita__________________________________Data di Nascita _________________
Codice fiscale _________________________________Nazionalità_______________________
E mail: ____________________________________________ tel._______________________

DATI PER LA FATTURAZIONE: (azienda o ente)
Rag. sociale ____________________________________________________________________
Sede Legale o Indirizzo completo __________________________________________________
Tel ________________________Fax ________________ email ____________________________________________
P. IVA ________________________________C.F.___________________________cod. Fattura elettronica__________

I corsi organizzati dalla Mugello Sicurezza sono a numero chiuso, le iscrizioni vengono accettate fino ad esaurimento
posti disponibili. Per potersi regolarmente iscrivere e riservarsi il diritto di frequenza è necessario provvedere al saldo
della quota d'iscrizione. Mugello Sicurezza si riserva la possibilità di modificare o annullare la programmazione del
corso nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
BONIFICO a Mugello Sicurezza codice IBAN: IT 06M0200837751000040944600, con bancomat carte, o pay pal
indirizzo (mail info@mugellosicurezza.it), oppure con altri metodi di pagamento da voi richiesti, ma comunque entro e
non oltre la data di inizio del corso .
Compilare, firmare e riconsegnare la presente scheda a mano oppure tramite e-mail:formazione@mugellosicurezza.it
oppure al fax: 0550124356
Data

Timbro / Firma

______________

________________
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- Vendita e magazzino - via dell’Artigianato, 2/4 50032 Borgo S. Lorenzo – Firenze – Cell. 335 350962
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AUTOCERTIFICAZIONE requisiti e ASSUNZIONE RESPONSABILITA’ :
Con la firma della presente scheda di iscrizione i l sottoscritto
DICHIARA
-

di essere in possesso di idoneità psicofisica Idoneità psico- fisica alla effettuazione di attività lavorative con
utilizzo della motosega
Di avere la conoscenza della lingua italiana ai sensi del D.lg. 81/08 Art. 36 comma 4.Inoltre

DICHIARA:
1)
di non assumere sostanze stupefacenti e /o psicotrope , di non essere sotto effetto di farmaci , di non aver
ecceduto nel consumo di bevande alcoliche e cibo.
2)
Di essere a conoscenza dei rischi , prevedibili ed imprevedibili , connessi alla pratica dell’attività .
3)
Di assumermi la piena responsabilità nel caso di utilizzo di DPI personali, portati direttamente dal
sottoscritto,
( che comunque dovranno essere preventivamente valutati e ritenuti idonei
dal
formatore/addestratore) .
DICHIARO INOLTRE
4)
Di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e /o
procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle norme;
5)
Per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare la Mugello Sicurezza, i suoi collaboratori e/o
dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa, da ogni responsabilità, per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno
(anche causato da terzi) dovesse derivare alla mia persona in occasione dell’utilizzo della Torre presso la nostra
struttura.
6)
Di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente
il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme
stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre sia me che i miei compagni in una situazione di pericolo.

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile , dichiaro di approvare specificatamente i punti 1,2,3,4,5,6 della
presente scrittura
Luogo e data_____________________

Firma____________________________

CONSENSO: Ricevuta Decreto Legislativo n.196/2003 (codice sulla Privacy) ricevuta informativa circa l’Art.13 del
Codice della Privacy e preso atto dei diritti di cui agli art. 7 e seguenti esprimo – per quanto possa occorrere ai fini
previsti dlla Legge- il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte della Mugello Sicurezza per le sue
finalità istituzionali, connesse o strumentali con l’autorizzazione ala loro comunicazione a terzi, facenti parte della
categoria indicatemi nonchè alla loro diffusione e nei limiti stabiliti.
Firma ai sensi del Codice sulla Privacy , per prestazione del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.lgs 196/2003 , per prestazione del consenso all’utilizzo di immagini fotografiche e video e la loro diffusione , sul
sito internet o brochure illustrative.
Luogo e data_____________________

Firma____________________________
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