
 

 

 

 

 

Via Boschi, 42/A – 31030 Carbonera (TV) 
Tel. 0422.445789 - Cell. 348.2924218 

Mail: info@emanuelerizzato.it 
Pec: emanuele.rizzato@kpec.it 

P.iva: 04598180265 

 

CORSO ANTINCENDIO 4h 
ATTIVITÀ A BASSO RISCHIO 

(D.M. 10/03/1998 e D.Lgs. 81/2008) 

 

 

 
 Data:  SABATO 30 NOVEMBRE 2013, ore 8.00 - 12.00  

 
Sede:  EDILSTRADE MASSAROTTO SRL 

Piazza Aldo Moro, 3 – Carità di Villorba TV  

 
[invitiamo ad usufruire del parcheggio di P.zza Aldo Moro antistante l’ufficio in 
oggetto]  
 

Destinatari:  Addetti antincendio aziendali.  
Formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e dell’art. 7 del D.M. 
10.03.1998.  
 

 

 Modalità di iscrizione:  compilare il MODULO DI ISCRIZIONE allegato  
Inviare il modulo via e-mail a info@emanuelerizzato.it  
entro Mercoledì  27 Novembre 2013.  
 

A conferma di iscrizione avvenuta, sarà possibile disdire o rinviare la partecipazione ad una nuova edizione del corso 
entro il giorno antecedente alla data di inizio programmata. La mancata presenza al corso senza debito preavviso 
comporterà il pagamento dell’intera quota di partecipazione.  

 

 Quota di partecipazione:  € 80,00 + 4% cassa geometri. (Totale € 83,20) a partecipante  
[Quota di partecipazione comprensiva di: formazione teorica , materiale corso per i 

partecipanti, attestato di partecipazione]  
 

Modalità di pagamento:  Il pagamento dovrà avvenire entro la prima giornata di frequenza al corso tramite:  
assegno intestato a “Geom. Emanuele Rizzato”  
bonifico intestato a “Geom. Emanuele Rizzato” 
IBAN: IT 32 H 05728 61563 173571041091 
 

La consegna degli attestati avverrà solo previa totalizzazione del 100% del monte ore di frequenza previsto da 
normativa vigente e sarà conseguente al versamento della quota di partecipazione.  

 
Per informazioni o per chiarimenti: Responsabile Formazione – Geom. Emanuele Rizzato  
e-mail: info@emanuelerizzato.it – tel. 348.2924218 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Via Boschi, 42/A – 31030 Carbonera (TV) 
Tel. 0422.445789 - Cell. 348.2924218 

Mail: info@emanuelerizzato.it 
Pec: emanuele.rizzato@kpec.it 

P.iva: 04598180265 

MODULO di ISCRIZIONE 
da restituire compilato via Mail a info@emanuelerizzato.it 

entro Mercoledì 27 Novembre 2013. 

 

CORSO ANTINCENDIO 4h 
ATTIVITÀ A BASSO RISCHIO 

Sabato 30 NOVEMBRE 2013, ore 08.00 - 12.00  

presso EDILSTRADE MASSAROTTO SRL  

 

A conferma di iscrizione avvenuta, sarà possibile disdire o rinviare la partecipazione ad una nuova edizione del corso 
entro il giorno antecedente alla data di inizio programmata. La mancata presenza al corso senza debito preavviso 
comporterà il pagamento dell’intera quota di partecipazione.  
La consegna degli attestati avverrà solo previa totalizzazione del 100% del monte ore di frequenza previsto da 
normativa vigente e sarà conseguente al versamento della quota di partecipazione.  
 

ANAGRAFICA AZIENDA  
 

Ragione sociale: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

C.F.: ………………………………………………………P.IVA: ……………………………………………………………………….  
 

ANAGRAFICA PARTECIPANTI: 

 

Data ___________________ Timbro e firma _________________________ 
 

 
Informativa per la Privacy  
Vi informiamo che ai sensi del D.Lgs. 196/03 i dati personali da Voi forniti attraverso la compilazione del presente modulo (scheda di adesione al 
corso) potranno formare oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di questa iniziativa. Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto 
della normativa sopraindicata con il supporto di mezzi cartacei e informatici, comunque mediante mezzi idonei a garantire la loro sicurezza e 
riservatezza. I dati verranno trattenuti per tutta la durata del corso e anche successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di analoghe 
iniziative. Potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 e conoscere e ottenere la cancellazione, l’aggiornamento 
e l’integrazione dei Vostri dati, nonché opporvi al loro utilizzo.  
Titolare dei sopraindicati trattamenti è Geom. Emanuele Rizzato – Via Boschi, 42 – Carbonera (TV)  

 
Data ___________________ Timbro e firma _________________________ 

Cognome e Nome  Luogo di Nascita  Data di Nascita  Codice Fiscale  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   


