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AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO
RISCHIO BASSO E MEDIO
Come noto in ogni azienda devono essere presenti addetti antincendio debitamente formati;
la formazione di questi addetti deve avvenire in relazione alla classificazione del rischio di
incendio (BASSO, MEDIO, ALTO) e secondo un programma ben preciso come previsto dal DM
10/3/98.
L’articolo 37 comma 9 del decreto legislativo 81/08 prevede altresì che detta formazione
debba essere periodicamente aggiornata ma non ha fissato termini temporali entro i quali
procedere a tale aggiornamento; nemmeno la legislazione successiva ha mai stabilito la
periodicità di tale aggiornamento.
E’ tuttavia opportuno, vista l’importanza del ruolo che tali addetti possono svolgere in caso
di emergenze, che pur in assenza di indicazioni di legge ben precise si proceda ad un
aggiornamento del corso che li ha qualificati; si evidenzia in tal senso che le indicazioni
verbali generalmente fornite dai vari ispettori dell’ASL in questi ultimi anni facciano
riferimento in linea di massima ad una periodicità quinquennale.
E’ nostra intenzione quini sposare tale indicazione e proporla alle Azienda nostre clienti.
Per tale motivo vi invitiamo a verificare la data del corso di formazione dei Vs. addetti
antincendio e, qualora superiore a 5 anni fa, iscriverli al prossimo corso di aggiornamento
che si terrà presso la nostra sede in data 29.09.2022 utilizzando il modulo allegato.
Per maggiori informazioni potete rivolgervi presso i nostri uffici ai consueti numeri
telefonici.
Cordiali saluti.
N.B. : Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti la scrivente società si riserva la possibilità di
annullarlo. Una mail di conferma o di annullamento del corso verrà spedita al vostro indirizzo mail

N.B. : Ai sensi dell’art. 1373 CC. è attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere la Sua partecipazione al

corso. L’eventuale disdetta dovrà pervenire tramite comunicazione scritta o via fax o e-mail entro e non oltre il
7° giorno precedente la data di inizio del corso. In caso di disdetta tra il 6° giorno e la data di inizio del corso o in
caso di mancata partecipazione, la scrivente società si riserva di addebitare la quota di iscrizione per l’intero
importo.
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CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO
RISCHIO BASSO E MEDIO
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
Titolare/Legale Rappr. della Ditta ________________________________________________
Con sede in _______________________ Via _______________________________________
P.iva:*________________________________________ C.f.:*_________________________
(*CAMPI DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE)
Mail :_________________________________________COD. ATECO____________________
con la presente iscrive n. _________ lavoratori al corso in oggetto.
NOME

COGNOME

LUOGO e DATA di
NASCITA

CODICE
FISCALE

DATA DEL CORSO:

 Giovedì 29.09.2022 dalle ore 09.00 alle ore 14.00 (RISCHIO MEDIO)
 Giovedì 29.09.2022 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 (RISCHIO BASSO)
SEDE DEL CORSO:
Presso ORATORIO SAN MAURO VIA DEI BENEDETTINI – SAN PAOLO D’ARGON(BG)
COSTO DEL CORSO:



Il costo per ogni singolo partecipante è fissato in:

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RISCHIO MEDIO (5 ORE)
€ 100,00 + iva + eventuali spese di spedizioni attestati pari a € 10,00 + iva .


Il costo per ogni singolo partecipante è fissato in:

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RISCHIO BASSO (2 ORE)
€ 60,00 + iva + eventuali spese di spedizioni attestati pari a € 10,00 + iva .
Al termine del corso verrà rilasciato l’ attestato di partecipazione.

 spedizione attestati mediante spedizione postale

 ritiro degli stessi direttamente presso i nostri uffici.

DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA:
COD. UNIVOCO SDI__________________________________
INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA- PEC___________________________
INDIRIZZO MAIL DI CORTESIA____________________________
N.b. : se già comunicato non compilare

PER TUTTI I CLIENTI mediante BONIFICO BANCARIO da effettuarsi alla
conferma del corso. Pertanto, l’iscrizione si riterrà valida solo a seguito dell’ avvenuto pagamento.
MODALITA’ PAGAMENTO:

NOSTRE COORDINATE BANCARIE BANCO POPOLARE SOC. COOPERATIVA – AGENZIA DI TRESCORE BALNEARIO
IBAN: IT72R0503453630000000012731
N.B. : Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti la scrivente società si riserva la possibilità di annullarlo. Una mail
di conferma o di annullamento del corso verrà spedita al vostro indirizzo mail

Accettata il _________________
Timbro e firma
Il Titolare del trattamento dei dati è TSL Servizi S.r.l.. La gestione dei dati che La riguardano viene svolta nell'ambito della banca dati di TSL Servizi S.r.l. e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003
ss.mm.ii.. Il trattamento dei dati è effettuato per le finalità connesse all’espletamento del presente contratto/proposta pre-contrattuale. Ella potrà richiedere in qualsiasi momento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del
trattamento degli stessi o di opporsi al loro trattamento scrivendo a: info@tslservizi.it. La S.V. ha il diritto di esporre reclamo all’Autorità di Controllo nazionale – Garante per la protezione dei dati personali. I dati personali contenuti nel presente documento
verranno distrutti entro due anni a partire dalla data odierna se non trasformati in accordo contrattuale, se trasformati in accordo contrattuale, saranno conservati fino a dieci anni dal completamento delle attività. Qualora per ragioni tecniche o di eccessiva
onerosità non sia possibile la definitiva cancellazione i dati conservati verranno resi inaccessibili e non ulteriormente trattati.I dati personali sono trattati secondo quanto prescritto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 ss.mm.ii.
L’informativa completa può essere consultata al seguente link: www.tslservizi.it/privacy

