SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI SICUREZZA
MACCHINE 2020
CORSI
A) I circuiti di comando aventi funzioni di sicurezza: applicazione pratica delle norme UNI EN ISO
13849-1 e UNI EN ISO 13849-2 & utilizzo del software Sistema (corso di 2 giornate)
B) La progettazione e la costruzione di una macchina «sicura» secondo la direttiva 2006/42/CE
(corso di 2 giornate)
C) Il software legato alla sicurezza e la validazione in accordo alle norme UNI EN ISO 13849-1 &
UNI EN ISO 13849-2 (corso di mezza giornata)
D) Come scegliere ed acquistare macchinari sicuri secondo il D.Lgs. 81/2008 e la direttiva macchine
(corso di 1 giorno)
E) La progettazione delle isole robotizzate in accordo alla norma UNI EN ISO 10218-2 e la specifica
tecnica ISO/TS 15066 sui robot collaborativi (corso di 1 giorno)
F) La nuova edizione 2018 della norma CEI EN 60204-1 sull’equipaggiamento elettrico delle macchine
(corso di 1 giorno)
G) Le procedure di Lockout/Tagout per la gestione delle alimentazioni (corso di mezza giornata)
H) Gestione di impianti nei luoghi di lavoro – Requisiti normativi e aspetti pratici (corso di 1 giorno 1° parte)
I)

Gestione delle attrezzature nei luoghi di lavoro – Requisiti normativi e aspetti pratici (corso di 1
giorno - 2° parte)

J) Le macchine & gli impianti già in servizio: quadro legislativo di riferimento (corso di 1 giorno)
K) Il manuale di istruzioni e le dichiarazioni di conformità: La documentazione di accompagnamento
prevista dalla direttiva macchine (corso di 1 giorno)
Le date aggiornate sono disponibili sul nostro sito al link http://quadrasrl.net/scopri-i-nostri-corsi/.
Soggetto formatore Quadra S.r.l.
Sede dei corsi

Quadra S.r.l. – via Mazzini 32/A – 20872 Cornate d'Adda (MB)
Tutti i corsi si svolgono dalle 9:00 alle 17:30

Durata

Il pranzo ed i coffee-break sono compresi nel costo di partecipazione

ISCRIZIONE AL CORSO
Corso

A B C D E F G H I J K

Data scelta

Crediti formativi

 selezionare se sono richiesti crediti formativi per aggiornamento
RSPP/ASPP

Modalità di lezione

 Frontale presso sede di Quadra

Nome

 Da remoto

Cognome

E-mail
Telefono
Codice Fiscale
Funzione aziendale
Quadra s.r.l. | www.quadrasrl.net
via Mazzini, 32/A – 20872 Cornate d'Adda (MB)
Tel. 0396060383 – 0396060351 | Fax 0396887635

quadra@quadrasrl.net | P.E.C. quadra@pec.quadrasrl.net
P.Iva e Cod. Fisc. 02462380961 | Cap. soc. € 100.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Monza e Brianza N. 1869455 | Trib. Monza N. 56463
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DATI DELL’AZIENDA DI APPARTENENZA
(I dati indicati saranno utilizzati per la fatturazione, salvo diversa richiesta da parte del cliente)

Ragione sociale
Indirizzo - Città
Partita IVA
Codice SDI o indirizzo PEC per
invio fatture elettroniche

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per l'iscrizione inviare questo foglio compilato e copia della ricevuta di pagamento al numero di fax
039/6887635 o all’indirizzo e-mail info@quadrasrl.net. Al fine di poter regolarizzare l’iscrizione il modulo
deve essere firmato dal partecipante relativamente al consenso al trattamento dei dati personali.
Per informazioni telefonare ai numeri 039/6060383 o 039/6060351.
Le domande di iscrizione saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. La partecipazione è
obbligatoria ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza.
Per motivi organizzativi data, orario e relatori dei corsi potranno subire variazioni; la segreteria di Quadra
S.r.l. contatterà i partecipanti per comunicare eventuali modifiche.
Quadra S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione via
e-mail ai partecipanti entro 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. La quota di partecipazione al corso
sarà rimborsata se il corso stesso non sarà avviato. Resta espressamente esclusa qualsiasi forma di
risarcimento a favore del Cliente.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione ha un costo di:
•
•
•
•
•
•

Corso A (due giornate) .……….. € 850
Corso B (due giornate) .……….. € 850
Corso C (mezza giornata) ..…… € 360
Corso D (una giornata) ……..… € 450
Corso E (una giornata) ..……… € 450
Corso F (una giornata) ..…….. € 450

•
•
•
•
•

Corso G (mezza giornata) ..….. € 300
Corso H (una giornata) .…..... € 420
Corso I (una giornata) .……….. € 420
Corso J (una giornata) ….……. € 450
Corso K (una giornata) ..…….. € 450

Tutti i prezzi si intendono per partecipante e IVA esclusa.
La quota è comprensiva del pranzo e dell’eventuale materiale didattico, che potrà essere copia cartacea o
su file PDF.
Tutto il materiale presentato è di proprietà di Quadra Srl, la frequentazione del corso non implica alcuna
cessione di diritti, ed il cliente si impegna a non divulgarlo. Non sono permessi audio e/o videoregistrazione
del corso.
Per i corsi di 4 ore la quota è comprensiva del coffee break e dell’eventuale materiale didattico.
In caso di più partecipanti della stessa azienda è previsto uno sconto del 10% sul costo a partire dal secondo
partecipante.
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In caso di iscrizione ad almeno 4 giornate di corso, da frequentare sull’anno solare, per uno stesso
partecipante, verrà applicato lo sconto del 15% sull’importo totale, fatturato in unica soluzione. Gli sconti
non sono cumulabili.
Il pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato prima dell’inizio del corso tramite Bonifico
Bancario intestato a:
Quadra S.r.l.
BANCA UNICREDIT - FILIALE DI CALUSCO D’ADDA (BG) – AGENZIA N. 02000
IBAN: IT09J0200852720000104194831
Con l’invio della scheda d’iscrizione è necessario allegare copia del pagamento effettuato.
L'eventuale annullamento dell'iscrizione dovrà essere comunicato entro 7 giorni lavorativi dalla data di inizio
corso. Trascorso tale termine, procederemo all'addebito dell'intera quota di iscrizione.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO
UE N. 2016/679
La presente Informativa sulla privacy ha lo scopo di definire i tuoi diritti e rispondere a qualsiasi domanda relativa ai
tuoi dati personali.
Ti informiamo che il “titolare” del trattamento dei dati è Quadra Srl, che ha sede in Cornate d’Adda (MB), via Mazzini
32a, P.IVA e C.F. 02462380961, capitale sociale EU 100.00,00 I.V.
Quadra Srl sarà il responsabile del trattamento dei tuoi dati ed è la società a cui fornisci il consenso per il trattamento
dei tuoi dati personali.
La nostra politica, e le procedure per la gestione delle informazioni personali, sono state sviluppate in linea con i
requisiti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (in vigore dal 25 maggio 2018) e della legge nazionale
applicabile.
Quali informazioni raccogliamo ed elaboriamo?
Raccogliamo e trattiamo dati personali su di te perché la società per cui lavori ci ha dato incarico di fornire formazione
ai propri dipendenti, o perché lo hai richiesto direttamente se sei un libero professionista.
I dati personali forniti da te o richiesti ed elaborati possono includere:
•
•

I dati della tua azienda
il tuo nome, indirizzo di casa, indirizzo email e / o numeri di telefono, numero carta di identità (se richiederai crediti
formativi);
• la tua data di nascita, stato civile, nazionalità;
Qual è la fonte di queste informazioni?
Otteniamo queste informazioni direttamente da te, tramite il nostro personale di segreteria.
Come utilizziamo queste informazioni e qual è la base legale per questo uso?
Elaboriamo i dati personali elencati al precedente paragrafo 1 per i seguenti scopi e solo in conformità con i nostri
legittimi interessi:
• consentirci di rispettare gli obblighi legali, normativi e regolamentari in caso di rilascio di crediti formativi;
• garantire la correttezza della destinazione dei finanziamenti pubblici, in caso di formazione finanziata;
• prevenire e rilevare frodi e altri illeciti;
• stabilire, esercitare o difendere i nostri diritti legali e gestire il rischio di impresa;
• per nostre finalità statistiche e rilievo della customer satisfaction.
Con chi e dove condivideremo i tuoi dati personali?
Potremmo condividere i tuoi dati personali con i nostri consulenti professionali, ad esempio i responsabili esterni della
gestione del finanziamento, consulenti legali e finanziari esterni, ispettori e personale incaricato da Regione Lombardia
o Fondimpresa.
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I dati saranno anche accessibili con coloro che si occupano della manutenzione del nostro sito web se ci invierai
informazioni compilando un modulo accessibile da sito.
I dati personali possono essere condivisi con le autorità governative (INAIL, INPS, Provincia, Regione) e / o i funzionari
delle forze dell’ordine, se richiesto dalla legge, o se necessario per la tutela legale dei nostri interessi legittimi in
conformità con le leggi vigenti.
Per quanto tempo conserveremo i tuoi dati personali?
Non conserveremo le tue informazioni personali per un periodo di tempo superiore a quello necessario e conserveremo
solo le informazioni personali necessarie per raggiungere lo scopo per cui le hai fornite.
Però siamo tenuti a conservare determinate informazioni per legge o per soddisfare i requisiti normativi, risolvere le
controversie, prevenire le frodi e gli abusi o far rispettare i nostri termini e condizioni per 10 anni.
Dove sono archiviati i tuoi dati?
I dati personali che raccogliamo da te sono conservati nello Spazio economico europeo SEE e sono elaborati da
personale che opera nel SEE che lavora per noi o per uno dei nostri fornitori
Quali sono i tuoi diritti in relazione ai dati personali?
Il conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l'impossibilità di dare esecuzione agli
obblighi derivanti dal rapporto di cui sei parte e richiesto dal tuo datore di lavoro.
Se le informazioni che deteniamo su di te sono non esatte e/o incomplete, puoi comunicarcelo e chiederci di
correggerle o integrarle.
Hai anche il diritto di chiederci di fornire una copia dei dati personali che conserviamo su di te.
Nel caso in cui ci abbia fornito i tuoi dati, e questi siano elaborati con mezzi automatizzati, puoi richiederci di fornirli in
un formato strutturato. Se hai un reclamo su come abbiamo gestito i tuoi dati personali, puoi chiederci di limitare il
modo in cui utilizziamo i tuoi dati personali mentre il tuo reclamo viene risolto.
In alcune circostanze puoi chiederci di cancellare i tuoi dati personali (a) ritirando il tuo consenso a farne uso; (b) se
non è più necessario per noi utilizzare i tuoi dati personali; (c) se l’utente si oppone al trattamento dei propri dati
personali e non abbiamo una buona ragione per continuare a utilizzarli; o (d) se non abbiamo gestito i tuoi dati
personali in conformità con i nostri obblighi.
Dove posso trovare ulteriori informazioni sulla gestione dei tuoi dati da parte di Quadra Srl?
In caso di domande sulla presente Informativa sulla privacy, sul trattamento dei dati personali da parte di Quadra srl o
sulla volontà di esercitare i propri diritti, è possibile contattarci
• via e-mail, all’indirizzo: info@quadrasrl.net
• via fax: 0396887635
• oppure via posta, a Quadra Srl, 20872 Cornate D’Adda – Via Mazzini 32A.
A chi puoi segnalare o reclamare una violazione che pensi possiamo avere commesso?
Puoi mandare una raccomandata AR al Garante della Privacy, Piazza di MONTE CITORIO 121 00186 Roma
email a urp@gdp.it oppure urp@pec.gdp.it fax al n. 06 696773785
Data ____________________

__________________________________
Firma del partecipante

Note eventuali del partecipante per l’organizzazione:
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