&
OGGETTO: EFFETTUAZIONE DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER L’UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE PIATTAFORME
DI LAVORO MOBILI ED ELEVABILI (APLW G02).

DATA

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2020

LUOGO

Gentile Cliente,
la presente per trasmetterLe data, ora e luogo di effettuazione del corso di aggiornamento per l’utilizzo in sicurezza delle
piattaforme di lavoro mobili ed elevabili, ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.
Sono tenuti a frequentare tale corso tutti coloro che hanno partecipato al corso per lavoratori addetti alla conduzione
delle piattaforme di lavoro mobili ed elevabili della durata di 10 ore, ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012.
Il corso, della durata di 4 ore, sarà effettuato in data:

IN WEBINAR:
DAL TUO UFFICIO O DA CASA!

dalle ore 8.00 alle ore 12.00

POSTI LIMITATI
Per effettuare l’iscrizione dovrete:
1. effettuare bonifico bancario con causale “SALDO CORSO APLW G02” di:
€ 122,00 per un partecipante (€ 100,00 + IVA);
€ 244,00 per due partecipanti (€ 200,00 + IVA);
€ 122,00 x N partecipanti (ove N è il numero di partecipanti).
Nel giro di qualche giorno dall’effettuazione del bonifico Vi sarà inviata regolare fattura a Voi intestata, riportante la data di
effettuazione del bonifico.
Coordinate bancarie: Banca Popolare dell’Alto Adige SpA (Ag. Dueville)
IBAN (elettronico) IT40Y0585660360176571382826
intestato a: 626CENTROSERVIZI S.R.L.
2.
reinviarci quanto prima la presente comunicazione tramite e-mail (formazione@626centroservizi.it), indicando la ragione sociale
della Vs. azienda, il/i nominativo/i del/i partecipante/i.
Requisiti: età minima di 18 anni compiuti all’atto della iscrizione, idoneità psico-fisica al lavoro specifico di conduttore di PLE certificata
dal datore di lavoro (iscrizione con firma del datore di lavoro/azienda), comprensione della lingua italiana scritta e parlata,
possesso della patente di guida tipo B o superiore, possesso del certificato del corso per lavoratori addetti alla conduzione
di piattaforme di lavoro mobili ed elevabili, ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.
L’organizzatore si riserva di annullare il corso qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti.
RAGIONE SOCIALE AZIENDA ____________________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________ Tel. ___________________________________________

Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale

Timbro e firma

N.B.: Si precisa che in riferimento al Parere del Garante della Privacy del 19 giugno 2000 richiamato dalla sentenza della Cassazione Penale, Sez. 7, 17
aprile 2019 n. 16715, in caso di richiesta da parte del partecipante di copia dell’attestato direttamente ai ns. uffici, 626CENTROSERVIZI S.R.L. provvederà
a fornire la copia richiesta all’interessato previo pagamento da parte di questi di € 50,00 per spese di gestione pratica e costi amministrativi così come
previsto all’art. 15 comma n. 3 del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

