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CORSO PER IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA per il lavoratore 
eletto come R.L.S. – BASE e AGGIORNAMENTO ANNUALE 
(obbligatorio per datori di lavoro secondo l’accordo Stato/Regioni del 21/12/2011) 
 
 

Nel caso siate interessati ad iscrivere uno o più dipendenti al corso in oggetto, vi preghiamo di leggere attentamente le 
condizioni generali di adesione riportate in seguito e di restituire la scheda di iscrizione (vedi pagina successiva) 

adeguatamente compilata al numero di fax 0444 495356 o all’indirizzo e-mail: segreteria@studioankiros.com 

 

CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE 

 
1. data di svolgimento del corso: 

a. Corso INTERO  32 ore  : 31 Marzo, 4-7-11 Aprile 2014 

b. Aggiornamento obbligatorio annuale aziende ≤ 50 dipendenti 4 ore : 6 Maggio 2014 
c. Aggiornamento obbligatorio annuale aziende ≥ 51 dipendenti 8 ore : 17 Aprile 2014  

 

2. luogo in cui sarà tenuto il corso: DA DEFINIRE 
3. alla fine del corso verrà rilasciato, a chi è in regola con le frequenze richieste ed il pagamento, l’attestato di 

partecipazione; 
4. l’organizzatore del corso si riserva di non attivare il corso stesso qualora non venga raggiunto il numero minimo di 

partecipanti previsto o intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del corso 
stesso, avvisando tempestivamente gli iscritti e restituendo le quote versate; 

5. la frequenza è obbligatoria; è consentito un massimo di assenze pari al 10% del monte ore stabilito 

6. nel caso le adesioni superino il numero massimo stabilito, si farà riferimento all’ordine cronologico d’arrivo delle 
schede d’iscrizione; 

7. la quota di partecipazione dovrà essere versata prima della partenza del corso. 
8. per la regolare iscrizione e consegna dell’attestato faranno fede la scheda di iscrizione e la contabile del bonifico 

eseguito sul c/c IT64F0200860531000102189020 intestato a Studio ANKìROS S.r.l. 

Causale : formazione R.L.S. (specificare se corso base o aggiornamento) 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE 

 
 

CORSO PREZZO  TOTALE DA VERSARE 

Formazione BASE 32 ore € 410 € 500,20 

Aggiornamento annuale per aziende fino a 50 
dipendenti (4 ore) € 130 € 158,60 

Aggiornamento annuale per aziende oltre 50 
dipendenti (8 ore) € 200 € 244,00 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE  

 
Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) per il lavoratore eletto come R.L.S. 

(Barrare il corso interessato,  base, aggiornamento 4 ore o aggiornamento 8 ore) 

 

Nome Partecipante Corso base 32 h Aggiornamento 4 h Aggiornamento 8 h 

        

        

        

 

Dati per la fatturazione: 

 
Cognome e Nome / Ragione Sociale dell’Azienda/Ente di appartenenza: 
  

 

Via     Città     Prov.    Cap.    
 

Cod. Fisc.        partita IVA   

 

Tel.      Fax   Cell.    E-mail     

 

 
 

 
Data  __________________     _____________________________ 

         ( t i m b r o    e   f i r m a ) 

Consenso Informato al Trattamento dei Dati Personali (D.Lgs. 196/2003) 
Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali da Voi forniti attraverso la compilazione del presente 

modulo, potranno formare oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di questa iniziativa o di ulteriori attività 
formative. I dati, il cui conferimento è facoltativo, verranno trattati nel rispetto della normativa soprarichiamata con il 

supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la 
riservatezza.  

L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano ed i dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra 

a:  1) soggetti collaborano con  il coordinatore del corso.  2) soggetti che partecipino a questa iniziativa come docenti - 
relatori. 

I dati verranno trattenuti per tutta la durata del corso e anche successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di 
altre analoghe iniziative. Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003, e 

quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettificazione, l’aggiornamento e l’integrazione dei Vostri dati, nonché 

opporVi al loro utilizzo per le finalità qui indicate.  Titolare dei sopraindicati trattamenti è Studio Ankìros S.r.l. nella 
persona della d.ssa Anna Chiara Rossi. 

Consenso: Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprime il 
consenso previsto dagli articoli 23 e ss. della citata legge, al trattamento ed alla comunicazione dei suoi dati da parte 

Vostra per le finalità precisate nell’informativa. Autorizzo il trattamento dei dati D.Lgs. 196/2003. 

 
 
 Data ___________________     Firma _______________________________ 


