Gentile Società,
con la presente desideriamo informarLa che l’Organismo Paritetico Regionale per lo Spettacolo, in
collaborazione con la Framinia Services, organizza un corso di formazione RLS (Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza) specifico per il settore teatrale, in modalità formazione a distanza attraverso le
proprie aule virtuali.
Il corso ha la finalità di formare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, eletto dai lavoratori stessi,
che ha il compito di rappresentarli in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e condividere con il
Datore di Lavoro la valutazione dei rischi all’interno dei Teatri.
Il RLS è una figura obbligatoria all'interno dell’Organigramma della Sicurezza nelle Aziende, ai sensi dell'Art.
47 del D.Lgs. 81/08, ma, ad oggi, assume un ruolo rilevante, insieme a Datore di Lavoro e Medico
Competente, per quanto concerne il monitoraggio e controllo delle procedure legate al COVID-19, come da
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure volte al contrasto e contenimento del Covid-19 del
24 aprile 2020.
Si ricorda che, in conformità a quanto disposto dall’art.37 del D.Lgs. 81/08, il Datore di lavoro deve
provvedere alla sua adeguata formazione ed in assenza di questa, lo Stesso potrà incorrere in sanzioni
amministrative e/o penali.
Dettagli del corso:
Il corso fornisce al RLS una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute ai sensi del D.Lgs. 81/08
e s.m.i. e dell'Accordo Stato-Regioni del 2011 e 2016.
Durata: 32 ore
Calendario:
Il corso è strutturato in 8 giornate da 4 ore, come indicato nella tabella sottostante

DATA - ORARIO

DOCENTE

03 Febbraio 2021 - 9:30/13:30

Dott. Matteo Frollano

10 Febbraio 2021 - 9:30/13:30

Stefano Ricci

17 Febbraio 2021 - 9:30/13:30

Dott. Andrea Canali

24 Febbraio 2021 - 9:30/13:30

Avv. Angelo Agliata

03 Marzo 2021 - 9:30/13:30

Dott.ssa Daniela Spinoglio

10 Marzo 2021 - 9:30/13:30

Ing. Giuseppe Ficili

17 Marzo 2021 - 9:30/13:30

Dott.ssa Simonetta Corsi

24 Marzo 2021 - 9:30/13:30

Dott. Matteo Frollano

Programma del corso:
in allegato

Iscrizione:
Per iscriversi è necessario scaricare e compilare il modulo di iscrizione in allegato e rinviarlo all'indirizzo
email training@framinia.com

Per fruire del corso RLS in modalità FAD, il partecipante riceverà a seguito dell’iscrizione, una email con il
link per accedere all’aula virtuale.

Costo:
350 euro + iva, da corrispondere in due soluzioni:
50% in sede di iscrizione
50% a completamento del corso

Modalità di pagamento:
Tramite BONIFICO BANCARIO, intestato a:
OPR – SPETTACOLO - LAZIO
BANCA UNICREDIT
IT 74 P 02008 05203 000106002008

Per informazioni o approfondimenti è possibile far riferimento ai seguenti contatti:
Framinia Services: training@framinia.com
OPR Lazio: opr@agisanec.lazio.it

Cordiali saluti

CORSO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(RLS)

SETTORE TEATRALE

ai sensi del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza) art. 37, c. 11
Presentazione del corso a cura di:
Presidente OPR: Dott.ssa PIERA BERNASCHI
Introduzione del corso a cura di:
Dott. NICOLA NICOLETTI

1° giorno – 03 Febbraio 2021
Ore 9:30 – 13:30

Docente

INTRODUZIONE E QUADRO NORMATIVO GENERALE:


Principi giuridici comunitari e nazionali



Dalle direttive europee ai Decreti Legislativi



Legislazione generale in materia di sicurezza



Nascita ed evoluzioni del Testo Unico

Dott. Matteo Frollano

2° giorno – 10 Febbraio 2021
Ore 9:30 – 13:30

Docente

PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI E I RELATIVI OBBLIGHI:


Datore di lavoro



Dirigenti e Preposti



Servizio di Prevenzione e Protezione



Medico Competente



Squadre di emergenza



RLS



Lavoratori



Organizzazione del lavoro di settore

Stefano Ricci
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3° giorno – 17 Febbraio 2021
Ore 9:30 – 13:30

Docente

RUOLO DEL RLS:


Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza



Il ruolo del RLS



La rappresentanza sindacale in azienda e la rappresentanza dei

Dott. Andrea Canali

lavoratori per la sicurezza

4° giorno – 24 Febbraio 2021
Ore 9:30 – 13:30

Docente

SISTEMA SANZIONATORIO E LEGALE


Ruoli del Sistema Sicurezza: deleghe di funzione, responsabilità
Avv. Angelo Agliata

penale e civile


Organi di controllo, sistema sanzionatorio e possibilità prescrittive

5° giorno – 03 Marzo 2021
Ore 9:30 – 13:30

Docente

RISCHI GENERALI E VALUTAZIONE DEI RISCHI


La valutazione dei rischi



Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori



Il processo di valutazione dei rischi: definizione e individuazione
dei fattori di rischio



I

provvedimenti

di

miglioramento

organizzativi, tecnici

procedurali

Pag. 2 di 3

e

Dott. Daniela Spinoglio

6° giorno – 10 Marzo 2021
Ore 9:30 – 13:30

Docente

RISCHI SPECIFICI E VALUTAZIONE DEI RISCHI


Le attrezzature di lavoro



I dispositivi di protezione individuale



Il rischio elettrico e movimentazione manuale dei carichi



La segnaletica di sicurezza



Decreto palchi e Titolo IV



I possibili rischi “interferenziali” nell’allestimento di uno spettacolo

Ing. Giuseppe Ficili

teatrale, attività di coordinamento



Certificato Prevenzione Incendi e pratiche antincendio



Conformità degli ambienti di lavoro nel rispetto alla normativa
sulla sicurezza del lavoro relativamente alle sale teatrali



Stress da lavoro correlato per il personale di sala e di biglietteria

7° giorno – 17 Marzo 2021
Ore 9:30 – 13:30


Docente

Tecniche per la comunicazione con gli altri soggetti della
Dott. Simonetta Corsi

prevenzione e con i lavoratori


Strumenti informativi presenti sul luogo di lavoro

8° giorno – 24 Marzo 2021
Ore 9:30 – 13:30


Docente

Verifica dell’apprendimento dei partecipanti

Dott. Matteo Frollano

Il programma potrà essere suscettibile di modifiche anche in corso di svolgimento.
Al termine dei corsi si rilascerà, come meglio specificato nell'art. 37 comma 10 e 11 del D.lgs. 81/08,
l’attestazione dell'avvenuta formazione. In ogni caso l’attestato sarà consegnato se il partecipante avrà
sostenuto non meno del 90% delle ore previste dal programma del corso (32 ore).

TUTTI GLI INCONTRI FORMATIVI SONO TENUTI DA DOCENTI DI PROVATA CAPACITA' ED
ESPERIENZA, SPECIALISTI PER I VARI ARGOMENTI
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in collaborazione con

Scheda di iscrizione
Inviare a mezzo mail all’indirizzo: opr@agisanec.lazio.it oppure training@framinia.com

Titolo del corso:
CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (32 ORE)
Settore di appartenenza: SETTORE TEATRALE

Dati Partecipante
Nome e Cognome.................................................................................................................................................
Luogo e Data di Nascita.......................................................................................................................................
Titolo di Studio................................................................................................. Tel..............................................
e-mail .....................................................................................................................................................................
Ruolo ricoperto in azienda....................................................................................................................................

Dati Azienda
Ragione Sociale....................................................................................................................................................
Via................................................................................................................................... CAP.............................
Città.............................................................................. Prov.................. Tel ........................................................
Fax........................................................ e-mail.....................................................................................................
Settore Attività............................................................................................... N. Dip.............................................
Codice Ateco…………………………………………………………………………………………………………….....

Destinazione fattura
Ragione Sociale o Nome e Cognome..................................................................................................................
Via............................................................................................................ N.................. CAP..............................
Città......................................................... Prov.................. P.IVA/CF .................................................................
e-mail...................................................................................................................................................................
Codice univoco…………………………………………………………………………………………………………….

OPR Spettacolo LAZIO
Via Vicenza n. 5/A - 00185 Roma (RM)
opr@agisanec.lazio.it

in collaborazione con

Modalità di partecipazione
Iscrizione
L’iscrizione si effettua inviando via mail, la presente scheda di iscrizione, completa in ogni sua parte e munita
di sottoscrizione e timbro aziendale, unitamente alla copia della contabile del bonifico bancario almeno 5 giorni
lavorativi prima dell’inizio del corso. In ragione del numero limitato dei posti, l’inserimento nell’elenco dei
partecipanti avrà luogo in base alla priorità della data di ricevimento delle diverse schede di iscrizione.

Quota di iscrizione e modalità di pagamento
La quota di partecipazione è di € 350,00+ iva 22% (la quota comprende, oltre al diritto di partecipazione, i
materiali didattici e l’attestato di partecipazione nominativo). Il versamento della quota di partecipazione dovrà
essere effettuato in due soluzioni, 50% in sede di iscrizione e 50% a completamento del corso tramite Bonifico
Bancario intestato a:

OPR – SPETTACOLO - LAZIO
BANCA UNICREDIT
IT 74 P 02008 05203 000106002008

A seguito dell’avvenuto pagamento, l’OPR provvederà ad inviare:
-

a mezzo e-mail, conferma dell’inserimento nell’elenco dei partecipanti al corso;

-

a mezzo e-mail, copia di cortesia della fattura, che verrà emessa da Framinia srl, Via Paolo Emilio, 34 –
00192 Roma, C.F. 07827221008, in quanto Ente erogatore.

Modalità di disdetta
La disdetta dell’iscrizione deve essere effettuata a mezzo email, entro e non oltre 2 giorni lavorativi
antecedenti alla data di inizio del corso. Suddetta comunicazione dà diritto alla restituzione dell’intero
importo versato. Qualora la disdetta non pervenga entro il termine sopra indicato, non è previsto alcun rimborso
e l’importo versato sarà interamente fatturato. È sempre consentita la sostituzione del partecipante iscritto con
un altro dipendente dell’azienda.
Sede del corso
La sede e gli orari del corso saranno comunicati dall’OPR via e-mail a tutti i partecipanti, a seguito
dell’iscrizione e del versamento della quota di partecipazione.

OPR Spettacolo LAZIO
Via Vicenza n. 5/A - 00185 Roma (RM)
opr@agisanec.lazio.it

in collaborazione con

Variazione del programma
L’OPR si riserva il diritto di rinviare o annullare il corso, dandone comunicazione via e-mail a tutti i partecipanti,
entro 2 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso. In tal caso, l’OPR sarà tenuta a restituire quanto
già versato dal Cliente/Partecipante, senza null’altro dovere ad alcun titolo. Ai sensi dell’art. 1341 C.C. si
approva espressamente la clausola relativa alla disdetta secondo le modalità ivi descritte.

Data............................................

Firma e Timbro dell’Azienda ....................................................................

Privacy
I dati personali acquisiti con la presente Scheda di iscrizione sono raccolti per le finalità connesse alla
partecipazione al corso ed allo svolgimento delle attività connesse. I dati vengono trattati, anche con l’ausilio di
strumenti elettronici da parte del personale da noi incaricato, ovvero per il tramite di soggetti terzi,fornitori di
servizi all’uopo nominati Responsabili. I suddetti dati potranno essere utilizzati anche per l’invio di informazioni
inerenti la nostra attività ed i futuri programmi di formazione se esprimerà il consenso barrando l’apposita casella.
I Suoi dati potranno essere comunicati all’interno dell’OPR Lazio. Contitolare del trattamento dei dati sarà la
Framinia s.r.l., via Paolo Emilio 34 – 00192 Roma, presso la quale possono essere esercitati i diritti di cui al
Regolamento n. 2016/679 in sigla GDPR. Per ulteriori informazioni in merito alle modalità e finalità di trattamento
dei Suoi dati personali può contattare opr@agisanec.lazio.it o consultare il sito www.framinia.com

Dichiarazioni e consensi al trattamento dei dati personali
Ho preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 Gdpr Reg. EU n.

Obbligatorio

679/2016
Ho preso visione e accetto “I Termini e Condizioni” del servizio

Obbligatorio

Desidero ricevere informazioni sui servizi e le promozioni di Framinia

Facoltativo

srl, iscrivendomi al servizio di newsletter (invio automatico)
 Consento all’utilizzo dei dati per ricevere materiale informativo sulle vostre attività.

Data............................................

Firma…………………………………………………………

OPR Spettacolo LAZIO
Via Vicenza n. 5/A - 00185 Roma (RM)
opr@agisanec.lazio.it
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REG. EU N. 679/2016
Titolare del Trattamento dei Dati
FRAMINIA S.r.l Via Paolo Emilio 34, Roma
Telefono: 06 3243307
Partita Iva :07827221008
Indirizzo e-mail del Titolare: training@framinia.com
Informativa al trattamento dei dati personali resa ai sensi degli art. 13-14 del Reg. (UE) 2016/679 “GDPR”
(General Data Protection Regulation)
1. Introduzione
Framinia s.r.l. è consapevole dell'importanza della protezione dei dati personali e del rispetto della privacy
dei propri utenti, pertanto, le informazioni fornite dagli stessi sono gestite con estrema cura, garantendo
sicurezza e riservatezza durante l'elaborazione delle informazioni personali dei nostri utenti.
La presente Informativa descrive le modalità di gestione dei dati personali acquisiti da Framinia tramite la
scheda di iscrizione ai corsi di formazione.

2. Titolare del trattamento e contatti
Il Titolare del Trattamento è la scrivente Società Framinia s.r.l., in persona del legale rappresentante, con il
seguente recapito: training@framinia.com, al quale è possibile rivolgersi per esercitare tutti i diritti previsti
dal GDPR (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di portabilità, di opposizione),
nonché revocare un consenso precedentemente accordato; in caso di mancato riscontro alle loro richieste,
gli interessati possono proporre un reclamo all’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali.

3. Informazioni di carattere generale
Si informano gli utenti (di seguito “interessati”, così come definiti nel GDPR) dei seguenti profili generali,
validi per tutti gli ambiti del trattamento: tutti i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei
confronti dell’interessato, nel rispetto dei principi generali previsti dalla normativa vigente.
FRAMINIA S.r.l.:
-

raccoglie e tratta i dati solo per le finalità indicate nella presente Informativa o per le specifiche
finalità per le quali viene espresso il consenso.
adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la
distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti
informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle
finalità indicate.

Framinia S.r.l. ha l’obiettivo di raccogliere, trattare ed usare il minor numero di dati personali possibile; se i
dati personali raccolti non sono più necessari per alcuna finalità e Framinia S.r.l. non è tenuta a conservarli
per obbligo di legge, verrà fatto tutto il possibile per cancellarli, distruggerli o anonimizzarli; specifiche
misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti e accessi non

autorizzati; i dati personali non saranno condivisi, venduti, resi disponibili o comunicati a soggetti diversi
rispetto a quelli indicati nell’Informativa.

4. Dati raccolti e finalità
I Dati Personali sono forniti dall’interessato per accedere al servizio. Se l’interessato rifiuta di comunicarli,
non è possibile fornire il Servizio. Nel rispetto del principio di minimizzazione, previsto dall’art. 5, par. 1 lett.
c) Reg. EU n. 679/2016, saranno raccolti solo i dati strettamente necessari per l’attivazione del servizio
richiesto.
I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, ma verranno utilizzati
esclusivamente per fornire il servizio.

5. Categorie di destinatari
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, i dati raccolti
ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti
categorie di interessati: personale amministrativo, Società o Studi professionali che prestano attività di
consulenza o collaborazione in materia contabile, fiscale, legale, commerciale, marketing, amministratori di
sistema; Pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla
Legge.

6. Periodo di conservazione
I Dati sono trattati e conservati per la durata di svolgimento del corso di formazione.
FRAMINIA S.r.l. potrebbe essere obbligata a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in
ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità (per un massimo di 5 anni).
Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale
termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno
più essere esercitati.

7. Base giuridica del trattamento
FRAMINIA S.r.l. tratta Dati Personali relativi all’interessato in caso sussista una delle seguenti condizioni:
•
•
•
•

il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’interessato e/o all'esecuzione di
misure precontrattuali;
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto FRAMINIA S.r.l.;
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito FRAMINIA S.r.l.;
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse di FRAMINIA S.r.l. o di terzi.

L’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. La
società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso (anche implicito) e in relazione alle modalità e
finalità sopra descritte.

8. Diritti dell’interessato
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può,
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
conoscerne l'origine;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; nei casi di trattamento basato su consenso,
ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in
un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail all’indirizzo del
Titolare del trattamento.

9. Luogo e eventuale Trasferimento dei dati personali fuori dall’area UE
I Dati sono trattati presso la sede legale di FRAMINIA S.r.l. in Via Paolo Emilio n. 34, Roma. Per ulteriori
informazioni l’interessato potrà contattare FRAMINIA S.r.l. ai recapiti sopra riportati.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.

10. Aggiornamento dell’Informativa
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa in qualunque
momento dandone espressa comunicazione agli interessati.

Informativa sul trattamento dei dati OPR LAZIO
Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1.
Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di: A) Raccogliere la sua adesione ai vari corsi di formazione organizzati e promossi da
OPR Spettacolo Lazio l’Organismo Paritetico Regionale Lazio per lo Spettacolo, in collaborazione con Framinia Services, secondo le modalità
espresse nel modulo di adesione ai vari corsi di formazione dei Suoi dati personali e di conseguenza consentire al titolare del trattamento di fornirle i
vari servizi e di onorare gli impegni assunti.
B) Consentire al titolare del trattamento di comunicare i suddetti dati a Framinia Service, partner nell’organizzazione dell’evento, al fine di ricevere
da quest’ultima comunicazioni attinenti le iniziative ed i servizi offerti dalla stessa, presso i dati di contatto che ha fornito.
2.
Modalità del Trattamento e Conservazione dei dati.
Il Titolare del trattamento, tramite soggetti dallo stesso autorizzati, acquisisce i Suoi dati raccogliendoli presso l’interessato. I dati vengono trattati con
modalità cartacee (moduli di raccolta) e telematiche (trasposizione su archivi digitali protetti) e in stretta correlazione con il raggiungimento delle
finalità espresse al punto 1 della presente informativa. I dati acquisiti dal titolare del trattamento vengono conservati, per il tempo strettamente
necessario all’esecuzione delle finalità per cui sono stati acquisiti, nonché per un ulteriore arco di tempo necessario ad adempiere gli obblighi legali
conseguenti al rapporto tra le parti. In riferimento ai suoi dati conferiti per le finalità di cui al punto 2 lett B, i suoi dati verranno conservati sino
all’intervenuta revoca del suo consenso che potrà sempre effettuare.
3.
Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 lett.A è necessario all’esecuzione dell’accordo di cui l’interessato è parte, ai sensi dell’art.6
lett b del Reg.Ue 2016/679. Con riferimento alla finalità di cui al punto 1 lett. B è necessario il suo consenso espresso liberamente all’atto della
presente informativa e che potrà in ogni momento revocare formalizzandone richiesta presso i dati di contatto del titolare del trattamento, di cui al
punto 5 della presente informativa.
4.
Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati forniti potranno (essere/saranno) comunicati ai responsabili del trattamento (ovvero figure anche esterne all’organizzazione del titolare che
effettuano trattamenti dei dati personali per suo conto, ex art.28 GDPR) nonché i soggetti autorizzati dal Titolare a effettuare trattamenti sotto la sua
autorità. Può conoscere l’elenco dei Responsabili del trattamento formalizzandone richiesta espressa presso i dati di contatto del titolare del
trattamento, di cui al punto 5 della presente informativa. Ai suoi dati potranno avere accesso anche autorità ispettive, organi di vigilanza e forze
dell’ordine, nell’esecuzione di finalità istituzionali. I dati forniti non saranno soggetti a diffusione.
5.
Titolare del Trattamento e dati di contatto.
Il titolare del trattamento dei dati personali è OPR LAZIO SPETTACOLO : via Vicenza, 5/a, 00185 Roma, tel. +39-064451209,
opr@agisanec.lazio.it.
6.
Diritti dell’interessato.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica
e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f)
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale
automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i)
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre
reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata presso gli indirizzi di contatto riportati al punto 5 della
presente informativa.
OPR LAZIO .
Consenso Ex Art. 7 Reg.Ue 2016/679
Io sottoscritto, alla luce dell’informativa ai sensi dell’art.13 GDPR ricevuta, di cui ho preso visione.
acconsento
NON acconsento
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 1 lett b, relativo alla comunicazione dei miei dati di contatto a Framinia Service
al fine di ricevere dalla stessa, comunicazioni attinenti ad eventi, iniziative ed offerte sui servizi dalla stessa effettuati.

_____ lì, _________
firma___________________
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training@framinia.com

Framinia è una società di consulenza alle aziende attiva sul mercato italiano e internazionale attraverso gli uffici
di Roma, Milano, Foggia, Londra e Madrid, nei seguenti settori: salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; formazione e compliance. Proponendo uno
staff altamente qualificato opera con il supporto di sistemi informatici innovativi per la gestione della consulenza alle aziende, è una società certificata
ISO 9001 (per le sedi di Roma e Milano) per la progettazione ed erogazione dei servizi di consulenza e formazione in aula e in modalità e-learning in
materia di salute e sicurezza del lavoro. Framinia è un’ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio ai sensi della DGR 968 del
29/11/2007 (Determina di accreditamento n. G07102 del 01/06/2018) per realizzare interventi di formazione professionale per la macro tipologia
formativa della formazione continua.

