Università degli Studi di Udine
Percorsi Formativi di Ateneo per la Sicurezza (Per.Form.A.S.)

ACCETTAZIONE CORSO di FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI
Premessa:
Il Decreto Ministeriale n. 363 del 05/08/1998 ‐ Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle
Università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e
successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che “si intende per lavoratore […] nonché gli studenti dei corsi universitari, i
dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca
o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione”. Per tale
ragione, l’Università di Udine al fine di tutelare la incolumità e salute anche degli studenti durante il loro percorso universitario ha
attivato uno specifico programma : “Programma di tutela prevenzionistica H‐demic”, allegato. Nell’ambito di questo programma è
prevista anche la informazione e formazione sulle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro erogata per la parte generale
come formazione a distanza.

Accettazione percorso formativo:
Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera h del D. Lgs. 81/2008, io sottoscritto,
Nome Cognome

Codice fiscale

Luogo e data di nascita

ACCETTO
di frequentare il corso di FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI per la sicurezza nei luoghi di lavoro di durata minima di 4 ore,
organizzato dall’Università degli Studi di Udine (codice ATECO | 85.42.00 ), presso la quale frequento come studente la “Scuola estiva
di fisica moderna per studenti ‐ 2015” , in osservanza degli obblighi di legge previsti all’art. 37 del decreto legislativo 81/2008, comma
1 lettera a) e comma 12 e s.m.i. Il suddetto corso sarà svolto in modalità e‐Learning in osservanza dell’articolo 3 e 4 dell’Allegato A)
dell’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano per la formazione dei lavoratori del 21 dicembre 2011 (pubblicato in G.U. il giorno 11.01.2012). Il suddetto corso di
FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI , tramite la formazione a distanza, con software di tracciamento, comprende tutti i
contenuti richiesti dall’art. 37, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 81/2008, e s.m.i., ed è fruibile mediante un accesso internet.
Io sottoscritto, sono responsabile della custodia delle credenziali personali non modificabili che mi verranno assegnate e mi impegno
a frequentare il suddetto corso con cura e diligenza, pena la sanzione prevista dall’art. 59, comma 1, lettera a del decreto legislativo
81/2008, così come successivamente modificato ed integrato dal D. Lgs 106/09. Garantisco, assumendomene la responsabilità, che
le credenziali personali assegnatemi non saranno portate a conoscenza di terzi al fine di impedire che altre persone possano
frequentare il corso al mio posto.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/03
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti con la presente registrazione sono trattati al fine di consentire l’accesso ai servizi forniti dal portale e riservati agli utenti registrati, nonché per tutte le attività
finalizzate al miglioramento dei servizi.
TITOLARE, RESPONSABILI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Pandora srl, con sede a Montecchio Maggiore (VI), Piazza Marconi 47, in qualità di Titolare del trattamento, raccoglie e tratta i suoi dati personali. Il Titolare del trattamento ha designato
i Responsabili del trattamento (dei quali, relativamente alle attività internet, è possibile richiedere l’elenco aggiornato inviando un email a info@pandorasrl.it).
CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei tuoi dati personali è sempre facoltativo, tuttavia in mancanza dei dati contrassegnati come "obbligatori" il servizio o parte di esso non potrà essere erogato.
I TUOI DIRITTI
Tu potrai sempre esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.LGS. n. 196/’03, fra cui il diritto di accedere gratuitamente ai dati, di ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione, scrivendo
a info@pandorasrl.it.
SOGGETTI CHE POSSONO VENIRE A CONOSCENZA DEI TUOI DATI
I tuoi dati personali raccolti con la presente registrazione potranno essere trattati da incaricati del trattamento preposti alla gestione dei servizi richiesti e dai Responsabili del
trattamento presenti nel sopraindicato elenco.
SOGGETTI AI QUALI I TUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI IN ITALIA
I tuoi dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità a ciò legittimate ovvero per
fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Se necessario in relazione a particolari servizi o prodotti richiesti, i tuoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi
che svolgono, in qualità di autonomi titolari del trattamento, funzioni strettamente connesse e strumentali alla prestazione di detti servizi o alla fornitura di detti prodotti. Senza la
comunicazione, questi servizi e prodotti non potrebbero essere forniti. I tuoi dati personali non saranno diffusi, salvo che il servizio da te richiesto lo richieda.

Luogo______________________‐, data _______________

FIRMA STUDENTE

_________________________________
Per i minori:
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________
residente a___________________________________via___________________________________n___________
in riferimento alla partecipazione del proprio figlio/a ______________________________al percorso formativo
previsto nell’ambito della SCUOLA ESTIVA DI ECCELLENZA in FISICA MODERNA (SENS‐FM 2015) di cui al Progetto IDIFO
5, che si svolgerà a Udine dal 13 al 18 Luglio 2015

AUTORIZZO
l’Università degli Studi di Udine ad erogare il corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro con
le modalità sopra riportate al proprio figlio/a.
Luogo______________________‐, data _______________

FIRMA GENITORE
_________________________________

