
Scheda di adesione ai corsi con standard GWO 

Da compilare in stampatello ed inviare (allegando fotocopia di un documento di identità e codice fiscale) tramite 
e-mail: info@aslsicurezzalavoro.it, pec: info@pec.aslsicurezzalavoro.it, fax: (+39) 0881.020537.

TITOLO DEL CORSO   STANDARD GWO - BST Module First Aid  Refresh 

 STANDARD GWO - BST Module Manual Handling   Refresh 

 STANDARD GWO - BST Module Fire Awareness   Refresh 

 STANDARD GWO - BST Module Working at Heights  Refresh 

DATI AZIENDA: 
Denominazione: 

sede legale: via   Città prov. CAP  

sede operat.: via   Città  prov. CAP  

tel. fax cell.  PEC 

e-mail   

Partita IVA  Codice fiscale  Eventuale esenzione IVA ai sensi Art.  

Codice ATECO 2007   ____.____.____ 

Referente fatturazione: 

Posizione  Titolo _____ Cognome  Nome 

tel. fax cell.  email 

Referente invio attestati: 

Posizione  Titolo _____ Cognome  Nome 

tel. fax cell.  email 

Referente comunicazioni: 

Posizione  Titolo _____ Cognome  Nome 

tel. fax cell.  email 

Note   

DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI 
1. Cognome Nome 

Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale  

Mansione Titolo di studio  

WINDA ID tel. cell.  email  

2. Cognome Nome 

Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale  

Mansione Titolo di studio  

WINDA ID tel. cell.  email  

3. Cognome Nome 

Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale  

Mansione Titolo di studio  

WINDA ID tel. cell.  email  

4. Cognome Nome 

Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale  

Mansione Titolo di studio  

WINDA ID tel. cell.  email  

5. Cognome Nome 

Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale  

Mansione Titolo di studio  

WINDA ID tel. cell.  email  

6. Cognome Nome 

Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale  

Mansione Titolo di studio  

WINDA ID tel. cell.  email  

7. Cognome Nome 

Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale  

Mansione Titolo di studio  

WINDA ID tel. cell.  email  
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DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI 
8. Cognome Nome 

Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale  

Mansione Titolo di studio  

WINDA ID tel. cell.  email  

9. Cognome Nome 

Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale  

Mansione Titolo di studio  

WINDA ID tel. cell.  email  

10. Cognome Nome 

Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale  

Mansione Titolo di studio  

WINDA ID tel. cell.  email  

11. Cognome Nome 

Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale  

Mansione Titolo di studio  

WINDA ID tel. cell.  email  

12. Cognome Nome 

Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale  

Mansione Titolo di studio  

WINDA ID tel. cell.  email  

13. Cognome Nome 

Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale  

Mansione Titolo di studio  

WINDA ID tel. cell.  email  

14. Cognome Nome 

Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale  

Mansione Titolo di studio  

WINDA ID tel. cell.  email  

15. Cognome Nome 

Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale  

Mansione Titolo di studio  

WINDA ID tel. cell.  email  

Condizioni generali di adesione

1) Iscrizioni 
Le iscrizioni devono pervenire per iscritto alla segreteria almeno dieci giorni prima dell’inizio del corso. Oltre tale termine, le iscrizioni saranno accettate in funzione del numero di iscritti per ciascun 
corso e, nel caso le iscrizioni superassero il numero massimo stabilito per ciascun corso, si farà riferimento all’ordine cronologico di arrivo delle adesioni. 

2) Modalità di pagamento 
La quota di partecipazione per ogni singolo lavoratore è riportata nell’offerta. La quota d’iscrizione dovrà essere versata (nei tempi previsti dall’offerta) tramite bonifico bancario sul c/c presso 

BANCA APULIA cod. IBAN  IT 42 B05787 15705 116576023758 
3) Attestati 

Ai Partecipanti che, oltre ad aver presenziato ad almeno il 90% delle ore previste per il corso, abbiano superato positivamente le verifica di apprendimento, saranno rilasciati due attestati di cui 
uno valido per lo standard Global Wind Organisation (GWO) ed uno conforme a quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, certificato dall’ENBLI (quale ente bilaterale nazionale per la 
formazione). Gli attestati saranno inseriti nel WINDA del GWO ed in un’Anagrafe Nazionale della Formazione (appurabile anche via internet dagli organi di vigilanza).

4) Cancellazione, modifica o rinvio del corso 
L’ASL – AZIENDA SICUREZZA LAVORO si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di iscrizioni o intervengano cause per le quali può essere compromesso  il  corretto
svolgimento  del corso stesso, di cancellare o rinviare l’effettuazione del corso. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata e, in caso di cancellazione del corso, saranno restituite 
eventuali quote versate. In qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, potranno essere apportate modifiche/aggiornamenti in merito al contenuto del corso ed alla composizione del corpo 
docente. 

5) Rinunce – Fatturazione 
Eventuali rinunce degli iscritti ai corsi possono essere prese in considerazione soltanto se segnalate alla Segreteria almeno otto giorni prima dell’inizio dei corsi stessi. In caso contrario sarà 
fatturata una quota del 30% dell’intero costo del corso che sarà scalata in caso di partecipare all’edizione successiva del corso stesso. 

6) Informativa Trattamento dei dati personali – D.Lgs. 196/03 
Nel corso del rapporto lavorativo saranno raccolti e archiviati presso l' ASL AZIENDA SICUREZZA LAVORO, i dati necessari per consentire lo svolgimento dei servizi richiesti 
In osservanza alle disposizioni dell’art.13 del D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy) si informa che: 
a) il trattamento dei dati raccolti è finalizzato all’erogazione di servizi da Voi richiesti; 
b) il conferimento dei dati è indispensabile per l’erogazione degli stessi; 
c) nel caso di mancato consenso a fornire i dati anagrafici, fiscali identificativi e altri eventualmente necessari, non sarà possibile erogare i servizi da Voi richiesti. 
I dati assunti saranno comunicati agli incaricati preposti alla gestione dei corsi di formazione ed all’amministrazione dell' ASL AZIENDA SICUREZZA LAVORO nonché ai propri consulenti fiscali per 
assolvere agli obblighi tributari e di tenuta della contabilità, nonché, eventualmente, a terzi per l’attivazione, gestione e/o mantenimento dei servizi forniti. 
Ai sensi della normativa vigente la informiamo che i suoi dati saranno trattati, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o informatizzati, nel rispetto della legge, per finalità di informazione sulle nostre 
iniziative, per finalità statistiche, per l’invio di materiale promozionale nonché per provvedere agli adempimenti connessi all’attività formativa. 
Per le stesse finalità, i dati suindicati potranno essere comunicati e/o diffusi alle società partner e/o collegate all’ ASL AZIENDA SICUREZZA LAVORO. 
Ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/03, potrete chiedere in ogni momento, la consultazione, la modifica, il non utilizzo o la cancellazione dei dati, inviando una comunicazione scritta all’ ASL AZIENDA 
SICUREZZA LAVORO - Via Galliani, 8 -71121 Foggia o tramite e-mail: amministrazione@aslsicurezzalavoro.it.

Si intendono accettate tutte le condizioni generali riportate nel presente modulo. Per specifica approvazione delle clausole 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (art. 1341 2° comma Codice Civile) 

Data  

Timbro e firma del Legale Rappresentante 
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