Modulo d’ordine:
corsi e-learning

Si prega di compilare e spedire il seguente modulo via e-mail all’indirizzo:
commerciale@lisaservizi.it
Scegliere il prodotto desiderato barrando la rispettiva casella
SPECIALE PROMOZIONE ESTIVA VALIDA FINO AL 31 AGOSTO 2019:
PER UN ORDINE SUPERIORE A 250 € : SCONTO DEL 10%
PER UN ORDINE SUPERIORE A 500 € : SCONTO DEL 15%
PER UN ORDINE SUPERIORE A 750 € : SCONTO DEL 20%
PER UN ORDINE SUPERIORE A 1000 € : SCONTO DEL 30%
Tutti gli importi si intendono al netto di IVA
CORSI

DURATA

Importo in €



Dirigenti - Sicurezza sul lavoro (In lingua inglese)

16 ore

250,00



Dirigenti - Sicurezza sul lavoro

16 ore

255,00



Aggiornamento Dirigenti sicurezza e-Learning

6 ore

100,00



Formazione parte generale lavoratori e-learning

4 ore

60,00



Formazione specifica lavoratori e-Learning rischio basso

4 ore

60,00



Formazione parte generale e specifica lavoratori e-Learning

8 ore

80,00



Safety general training for workers in English e-learning

4 ore

60,00



Safety Specific training for workers in English e-learning

4 ore

60,00



Aggiornamento quinquennale Lavoratori e-learning

4 ore

80,00



Corso Privacy e tutela dei dati personali

3 ore

40,00



Aggiornamento Datore di Lavoro RSPP (Rischio Basso)

6 ore

130,00



Aggiornamento Datore di Lavoro RSPP (Rischio Medio)

10 ore

200,00



Aggiornamento Datore di Lavoro RSPP (Rischio Alto)

14 ore

260,00



Datore di Lavoro RSPP (Rischio Basso) - Moduli 1 e 2

8 ore

180,00



Datore di Lavoro RSPP (Rischio Medio) - Moduli 1 e 2

16 ore

290,00



Datore di Lavoro RSPP (Rischio Alto) - Moduli 1 e 2

24 ore

390,00

LISA SERVIZI SRL Via delle Industrie 19/B - 30175 Marghera (VE) www.lisaservizi.it
Tel 041 5384087 Fax 0415090054 Email commerciale@lisaservizi.it

Modulo d’ordine:
corsi e-learning

CORSI

DURATA

Importo in €



Aggiornamento RSPP e-learning

40 ore

620,00



Aggiornamento RSPP e-learning

20 ore

390,00



Aggiornamento RSPP e-learning

8 ore

190,00



RSPP-ASPP - Modulo A

28 ore

480,00



Formazione formatori e-learning

24 ore

430,00



Anticorruzione e trasparenza

1 ore

40,00



Decreto Legislativo 231 del 2001 e sicurezza sul lavoro

5 ore

120,00



Decreto Legislativo 231 del 2001 - Aggiornamento

1 ore

40,00



Decreto Legislativo 231/2001: formazione generale

1 ore

40,00



Decreto Legislativo 231/2001: ruoli e responsabilità

4 ore

120,00



Aggiornamento RLS e-learning

4 ore

140,00



Aggiornamento RLS

8 ore

190,00



Formazione RLS e-Learning

32 ore

464,00



PES-PAV - Svolgimento di lavori elettrici

14 ore

290,00



PES-PAV Aggiornamento 3 ore - Svolgimento di lavori elettrici

3 ore

50,00



Svolgimento lavori elettrici - Primo Soccorso

3 ore

65,00



Corso online - HACCP Somministrazione

4 ore

70,00



ISO 9001 - Aggiornamento edizione 2015

2 ore

150,00
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Dati anagrafici
Società/Ente

Professione

Cognome

Nome

Indirizzo

Città

CAP

Telefono

FAX

E-Mail

Partita IVA

Codice Fiscale

Cellulare

Codice SDI

Modalità di pagamento
Per il ricevimento dei prodotti versare la quota tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto
corrente intestato a:
LISA SERVIZI SRL presso BANCA INTESA SAN PAOLO - AGENZIA DI VIA TORINO
IBAN: IT 93G0306902126100000002559

Data___________________

Timbro aziendale e firma________________________
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Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento
Europeo 679/2016 (protezione dei dati personali)
Vi informiamo che il Regolamento Europeo 679/2016 e la normativa specifica nazionale, prevedono la protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, pertanto, forniamo le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
➢ I dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’espletamento dei servizi di cui al presente contratto.
Altresì tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi
all'attività economica dell'azienda, in particolare:
➢ per l'inserimento nelle anagrafiche nei database informatici/cartacei aziendali;
➢ per l'emissione di fatture e note accredito;
➢ per la tenuta della contabilità ordinaria e IVA;
➢ per la gestione di incassi e pagamenti;
➢ per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da
norme civilistiche e fiscali.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
➢ Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i
dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in nostro possesso e con
l’impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o
aggiornamenti.
➢ Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di informazioni relative a
dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, dati contabili.
L’eventuale mancata comunicazione, o comunque errata, di una delle informazioni indicate ha come conseguenze
emergenti:
➢ L’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia
eseguito;
➢ La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa
fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Vostri dati non sensibili potranno essere comunicati al fine di consentire l’adempimento degli obblighi contrattuali
o di legge:
➢ a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati e' riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
➢ a società di factoring, società di recupero credito, società di assicurazione del credito;
➢ agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
➢ a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa e
fiscale, studi di consulenza del lavoro per la compilazione delle buste paga, Uffici Giudiziari, Camere di
Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo
svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate;
➢ istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti;
➢ allo studio Commercialistico che si occupa della tenuta della nostra contabilità.
Estremi identificativi del titolare e del responsabile
Il titolare del trattamento è Lisa Servizi srl nella persona del suo legale rappresentante con sede presso la sede
Legale di Lisa Servizi.
Diritti di cui Capo III – Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, previsti nel Capo III° del
Regolamento Europeo 679/2016.
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ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER LISA SERVIZI
Lisa servizi invia periodicamente ai suoi clienti e a chi ne fa richiesta un servizio professionale informativo di
aggiornamento in ambito sicurezza, ambiente, prevenzione incendi, formazione ecc.
Informiamo anche di eventi, convegni, corsi di formazione o della messa a disposizione di materiale gratuito
liberamente scaricabile dal nostro sito.
Lei può richiedere l’attivazione immediata del Servizio, dal quale può cancellarsi in qualsiasi momento tramite le
funzioni del sito.
Per iscriversi è obbligatorio acconsentire alle clausole della privacy. La privacy policy è riportata nel nostro sito al
link: https://www.lisaservizi.it/privacy
Confermo di aver letto e accettato l’informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e delle
norme nazionali e di prestare il mio consenso al trattamento dei dati per le ulteriori finalità di marketing e
profilazione per:
1. lo svolgimento di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche tramite e-mail - di materiale pubblicitario
e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti
e/o promossi dal Titolare. L’assenza del consenso impedisce l’scrizione al servizio gratuito di newsletter.
☐ Do il consenso ☐ Nego il consenso

Data ______________

Firma __________________________
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