MODULO ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE
PER I PORTIERI DI CONDOMINIO
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________
Amministratore del condominio (denominazione) ________________________________________
Indirizzo condominio _________________________________________________________________________
C.F. condominio _______________________________________________________________________________
In qualità di datore di lavoro del/la lavoratore/trice (cognome e nome del lavoratore):
__________________________________________________________________________________________________
C.F. del lavoratore _____________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________________ il _____________________
Cui si applicano il CCNL e il Contratto Integrativo Provinciale milanese firmato tra
Confedilizia/Assoedilizia e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil.
DELEGA
Anaci Servizi srl, con sede in viale Sabotino 22 Milano, nella persona del legale
rappresentante ad effettuare per suo conto formazione in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro, con richiesta di collaborazione all’Organismo Paritetico Provinciale,
chiedendo l’iscrizione del lavoratore al corso in epigrafe organizzato da Anaci Servizi
srl (alle date che verranno indicate nella risposta di accettazione) con i seguenti
obiettivi e programma:

IL CORSO E I SUOI OBIETTIVI
•
•
•

Il corso è strutturato per fornire la preparazione necessaria ai portieri in tema di sicurezza sul lavoro
Al termine del percorso formativo è previsto un test di valutazione che permette un’indagine conoscitiva del livello
di apprendimento di ciascun partecipante
Il test ha lo scopo di: stimolare una maggiore attenzione dei partecipanti durante la formazione in aula; fungere
da momento formativo vero e proprio, poiché permette di riordinare le idee ed i concetti spiegati durante la
lezione; fornire un documento che attesta l’avvenuta informazione e formazione

FORMAZIONE GENERALE (4 ORE)
•
•

•

Campo di applicazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i. D.Lgs 106/09
Definizioni generali di: lavoratore, datore di lavoro, azienda, dirigente, preposto, responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP), addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP), rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (RLS), medico competente, sorveglianza sanitaria salute, prevenzione, valutazione dei
rischi, formazione ed informazione
Misure generali di tutela e obblighi del datore, del dirigente e dei lavoratori

FORMAZIONE SPECIFICA (4 ORE)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analisi di tutti i molteplici rischi considerati nella redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)
Rischio da movimentazione manuale dei carichi
Rischio elettrico
Rischio chimico
Rischio caduta e scivolamento
Rischio incendio
Rischio in itinere
Rischio da videoterminali
Rischio amianto
Dotazione ed utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
Esempi pratici di Rischi negli spazi comuni condominiali
Procedure di sicurezza generale per la prevenzione del Rischio Covid-19: misure di distanziamento sociale, misure
igienico sanitarie, corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
Regolamento uso spazi comuni condominiali per Rischio Covid-19
Informazioni e regole per i fornitori ed appaltatori che accedono alle parti comuni condominiali

Inviare il presente modulo tramite mail a: anacimilano@anaciservizi.it
In caso di ritiro dal corso la comunicazione va inviata almeno una settimana
prima dell’inizio del corso. Per ogni mancata o tardiva comunicazione il corso
verrà lo stesso fatturato.
Costo del corso: portieri di associati Anaci € 250,00 + Iva; portieri di non associati
Anaci € 300,00 + Iva

Privacy:
Le informazioni che le parti si scambiano vicendevolmente durante l’esecuzione del presente accordo sono da
ritenersi confidenziali, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo espresso consenso della controparte o
per obbligo di legge. Anaci Servizi srl informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/16 che i dati
personali raccolti saranno oggetto di trattamento da parte di Anaci Servizi srl in qualità di titolare, anche con l’ausilio
di mezzi elettronici e/o automatizzati e sempre nel pieno rispetto della normativa applicabile, per adempimenti
connessi all’esecuzione del presente accordo e per finalità amministrativo-contabili. I dati non verranno comunicati
o diffusi in alcun modo, se non ai consulenti di Anaci Servizi srl. In conformità a quanto previsto dal Reg.to UE
679/16, artt. Da 15 a 22, il Richiedente ha diritto: di accesso ai dati personali; di ottenere l’indicazione delle finalità e
modalità di trattamento; di ottenere informazioni sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio
di strumenti elettronica; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano; di ottenere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato al
trattamento dei dati; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso, salvo i casi in cui il trattamento dei dati sia
necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; di opporsi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, salvo che il trattamento sia necessario per
adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; di opporsi al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
I dati verranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui la società sia
soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti da norme di legge o regolamento.
La raccolta ed il trattamento dei dati non prevedono alcun tipo di processo decisionale automatizzato e/o di
profilazione. Il richiedente potrà esercitare i propri diritti attraverso l’invio di una richiesta a mezzo e-mail al
seguente indirizzo di posta elettronica anacimilano@anaciservizi.it
Titolare del trattamento dei dati personali è Anaci Servizi srl, con sede legale in Milano viale Sabotino 22. Il
Responsabile, preposto da Anaci Servizi srl, al trattamento dei dati personali è Leonardo Caruso.
Tutto ciò considerato, il Richiedente, con la sottoscrizione del presente contratto, manifesta il proprio consenso al
trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte.

Data: __________________
Firmato: l’amministratore
_____________________________________

