
Corso  di Formazione propedeutico  al ri lascio della 
certificazione della  f igura  professionale  Tecnico 
Manutentore Sistemi per lo smaltimento del fumo 
e del calore naturali (SENFC) e forzati (SEFFC)
c o n  E n t e  d i  C e r t i f i c a z i o n e  A c c r e d i t a t o  e / o  c o n  C o r p o  N a z i o n a l e  V i g i l i  D e l  F u o c o

SESSIONE TEORICA ON	LINE:
14 OTTOBRE 2022
DURATA: 8 ore	
ORARIO:	       09:00 – 13:00 / 14:00 - 18:00
19 OTTOBRE 2022
DURATA: 8 ore 
ORARIO: 09:00 – 13:00 / 14:00 - 18:00

20 OTTOBRE 2022
DURATA: 8 ore 
ORARIO: 09:00 – 13:00 / 14:00 - 18:00

SESSIONE PRATICA IN PRESENZA:
24 NOVEMBRE 2022
DURATA: 8 ore 
ORARIO: 09:00 – 13:00 / 14:00 - 18:00 

25 NOVEMBRE 2022
DURATA: 8 ore 
ORARIO: 09:00 – 13:00 / 14:00 - 18:00 

DURATA DEL CORSO  COMPLETO :  40  ore  
1. ANAGRAFICA	AZIENDA

Azienda		

Indirizzo		 CAP	 Provincia	 Nazione	

Telefono	 Fax	 E-mail P.IVA

Città	

2. ANAGRAFICA	DISCENTI

Cognome	 Nome	 Luogo	e	Data	di	Nacsita	

Cognome	 Nome	 Luogo	e	Data	di	Nacsita	

Cognome	 Nome	 Luogo	e	Data	di	Nacsita	

Cognome	 Nome	 Luogo	e	Data	di	Nacsita	

Cognome	 Nome	 Luogo	e	Data	di	Nacsita	



3. DOCUMENTAZIONE	DA	ALLEGARE	ALLA	DOMANDA

La	 documentazione	 a	 corredo	 della	 Domanda	 deve	 essere	 trasmessa	 all’Azienda	 Erogante	
preferibilmente	 su	 supporto	 informatico	 e	 deve	 contenere,	 per	 quanto	 applicabile	 a	 ogni	 specifica	
situazione,	almeno	le	seguenti	informazioni:	
a. fotocopia	documento	d’identità	in	corso	di	validità;

4. OBBLIGATORIO	PER	VIDEOCONFERENZA
Il	candidato	deve	obbligatoriamente	essere	dotato	di	una	webcam	che	deve	restare	accesa	durante	tutta	la
durata	del	corso	di	aggiornamento	ed	accedere	alla	piattaforma	dedicata	con	nome	e	cognome.

Località	e	data	 Firma	

CONDIZIONI	ECONOMICHE	ISCRIZIONE	AL	CORSO	

Ø Tecnico	Manutentore	 SISTEMI AUTOMATICI A SPRINKLER 
Quota  iscrizione 	  discente € 850,00 + IVA 

Il	versamento	della	quota	di	iscrizione	dovrà	essere	effettuato	esclusivamente	tramite	bonifico	bancario,	al	
momento	della	prenotazione	e	comunque	non	oltre	10gg	prima	dalla	data	stabilita	per	il	corso	a	favore	di:	

UNIVERSO	S.r.l.	–	VIA	DEI	CASTANI	–	64014		MARTINSICURO	
IBAN:	IT	30	O	01030	24402	000001278302	

CAUSALE	–	ISCRIZIONE	CORSO	FORMAZIONE	...... DEL........

La	 domanda	 di	 iscrizione	 dovrà	 essere	 inviata	 via	 fax	 (0861797946)	 o	 via	 mail	
(formazione@universoestintori.com)		con	allegato	copia	attestazione	di	pagamento.	

In	 caso	 di	 rinuncia	 da	 parte	 dell’utente	 per	 qualsiasi	 causa,	 la	 quota	 di	 adesione	 al	 corso	 non	 verrà	
rimborsata,	ma	si	avrà	diritto	alla	prenotazione	di	un	corso	successivo	con	uno	sconto	del	50%.		

Il	corso	può	essere	rinviato	per	esigenze	aziendali.	



INFORMATIVA	SUL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	(ai	sensi	dell’art.13	D.Lgs.	N°	196/2003)	

Ai	sensi	del	D.	Lgs.	30	giugno	2003,	n.	196	i	dati	personali	direttamente	forniti	dall’Organizzazione	e/o	acquisiti	nel	corso	del	rapporto	contrattuale	e	
precontrattuale,	sono	e	saranno	trattati	da	per	il	perseguimento	delle	finalità	relative	al	rapporto	contrattuale	in	corso.	

In	particolare	il	trattamento	è	diretto:	

a) alla	formulazione	di	offerte	e	alle	altre	attività	finalizzate	alla	costituzione	del	rapporto	contrattuale;
b) all’espletamento	delle	attività	di	adempimento	di	obblighi	contabili,	fiscali	e	amministrativi,	di	gestione	ed	esecuzione	di	contratti	di	fornitura	

dei	 servizi,	di	pagamenti	e	dell’eventuale	contenzioso,	di	adempimento	degli	obblighi	di	 legge	e	nei	confronti	degli	enti	di	accreditamento	e	
della	Pubblica	Amministrazione	competenti,	all’inserimento	nelle	pubblicazioni	periodiche,	all’effettuazione	di	statistiche	e	analisi	di	mercato;	

c) allo	svolgimento	di	attività	di	informazione	e	promozione	dei	servizi.

In	 relazione	 alle	 suddette	 finalità,	 il	 trattamento	 dei	 dati	 può	 avvenire	 mediante	 strumenti	 elettronici,	 informatici	 e	 manuali,	 con	 logiche	
strettamente	 correlate	 alle	 finalità	 stesse	 e,	 in	 ogni	 caso,	 in	 modo	 da	 garantire	 la	 sicurezza	 e	 la	 riservatezza	 dei	 dati.	 Esso	 potrà	 consistere,	
alternativamente	o	 congiuntamente,	 in	operazioni	di	 registrazione,	 conservazione,	organizzazione,	elaborazione,	 selezione,	 raffronto,	estrazione,	
comunicazione,	 cancellazione,	 distruzione	 dei	 dati	 stessi.	 I	 dati	 saranno	 trattati	 per	 tutta	 la	 durata	 del	 rapporto	 e	 anche	 in	 seguito	 per	
l’espletamento	di	tutti	gli	adempimenti	di	legge.	

Il	 conferimento	dei	 dati	 personali	 è	 indispensabile	per	 il	 corretto	 svolgimento	dei	 rapporti	 contrattuali,	 come	descritti	 nelle	 finalità	 indicate	 alle	
lettere	a)	e	b):	l’eventuale	rifiuto	di	fornirli	determinerà	l’impossibilità	di	dar	corso	ai	medesimi	rapporti.	Per	le	finalità	di	cui	alle	lettere	a)	e	b),	non	
è	necessaria	un’espressa	manifestazione	di	consenso	da	parte	dell’Organizzazione,	essendo	tale	consenso	presunto	dalla	 legge	ovvero	comunque	
non	obbligatorio.	

Per	le	finalità	di	cui	alla	lettera	c)	è	necessaria	una	manifestazione	di	consenso	da	parte	dell’Organizzazione,	del	tutto	facoltativa.	

I	dati	verranno	a	conoscenza	dei	soggetti	nominati	 responsabili	e	di	quelli	nominati	 incaricati	che	hanno	necessità	di	 trattarli	per	 l'espletamento	
degli	incarichi	e	delle	funzioni	a	loro	affidati.	

I	dati	potranno	essere	soggetti	a	diffusione	tramite	inserimento	nelle	pubblicazioni	periodiche	(registri,	elenchi,	newsletter,	ecc.)	o	sul	sito	internet.	

Ai	 sensi	 dell’art.	 7	 (Diritto	 di	 accesso	 ai	 dati	 personali	 e	 altri	 diritti)	 del	 suddetto	 decreto,	 qui	 di	 seguito	 allegato,	 l’Organizzazione	 può	 in	 ogni	
momento	avere	accesso	ai	dati,	chiedendo	informazione	al	Responsabile	del	trattamento	dati	a	ciò	designato,	 il	Responsabile	del	Sistema	qualità	
interno.	Ciò	al	fine	di	richiederne,	ad	esempio,	l’aggiornamento,	la	rettifica,	l’integrazione	o	la	cancellazione,	sempre	fatto	salvo	il	diritto	di	opporsi,	
per	motivi	legittimi,	ai	suddetti	trattamenti	e	utilizzi.	

Di	seguito	è	riportato		l’articolo	7	del	D.Lgs.	N°	196/2003	

Art.	7	Diritto	di	accesso	ai	dati	personali	ed	altri	diritti	

1. L'interessato	ha	diritto	di	ottenere	la	conferma	dell'esistenza	o	meno	di	dati	personali	che	lo	riguardano,	anche	se	non	ancora	registrati,	e	la	loro
comunicazione	in	forma	intelligibile.	

2. L'interessato	ha	diritto	di	ottenere	l'indicazione:	
a) dell'origine	dei	dati	personali;
b) delle	finalità	e	modalità	del	trattamento;
c) della	logica	applicata	in	caso	di	trattamento	effettuato	con	l'ausilio	di	strumenti	elettronici;
d) degli	estremi	identificativi	del	titolare,	dei	responsabili	e	del	rappresentante	designato	ai	sensi	dell'articolo	5,	comma	2;
e) dei	soggetti	o	delle	categorie	di	soggetti	ai	quali	i	dati	personali	possono	essere	comunicati	o	che	possono	venirne	a	conoscenza	in	qualità	di

rappresentante	designato	nel	territorio	dello	Stato,	di	responsabili	o	incaricati.	

3. L'interessato	ha	diritto	di	ottenere:	
f) l'aggiornamento,	la	rettificazione	ovvero,	quando	vi	ha	interesse,	l'integrazione	dei	dati;	
g) la	 cancellazione,	 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;	
h) l'attestazione	che	le	operazioni	di	cui	alle	lettere	a)	e	b)	sono	state	portate	a	conoscenza,	anche	per	quanto	riguarda	il	 loro	contenuto,	di

coloro	ai	quali	i	dati	sono	stati	comunicati	o	diffusi,	eccettuato	il	caso	in	cui	tale	adempimento	si	rivela	impossibile	o	comporta	un	impiego	di
mezzi	manifestamente	sproporzionato	rispetto	al	diritto	tutelato.	

4. L'interessato	ha	diritto	di	opporsi,	in	tutto	o	in	parte:	
i) per	motivi	legittimi	al	trattamento	dei	dati	personali	che	lo	riguardano,	ancorché	pertinenti	allo	scopo	della	raccolta;
j) 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.	




