Sistema di Gestione di

Consorzio Fabbri Italia

Volantino Corso

Il Consorzio Fabbri Italia organizza un corso di formazione dal titolo:

ATTIVITA’ DI QUALIFICA SALDATORI UNI EN 9606-1:2017

della durata di 8 ore circa c/o CONFABIT a MONTEBELLUNA ( TV )
presso l’OFFICINA M.C. MANUTENZIONI di Cervi Mirco – Via E. Fermi, 12
Il giorno VENERDI’ 15 OTTOBRE 2021
Il corso si rivolge a:
Principalmente a tutte le carpenterie, fabbri del settore metalmeccanico che devono qualificare il
personale.
Gli obiettivi del corso sono:
mettere concretamente le aziende nelle condizioni di poter qualificare proprio personale secondo la Norma
UNI EN 9606-1:2017
Il programma del corso è il seguente:
Prima del corso vengono raccolte le informazioni per individuare le esigenze del singolo partecipante a
seconda delle specifiche lavorazioni svolte.
I partecipanti saranno seguiti da un istruttore qualificato EWT.
Saranno predisposti i saggi di prova con la presenza di un l’ispettore dell’Ente Terzo Notificato RINA che in
collaborazione con l’istruttore assisterà alle prove meccaniche di frattura dei saggi preparati dai partecipanti
e certificherà il superamento della prova di qualifica con l’emissione del patentino (WPS).
Il costo sotto indicato prevede l’emissione delle specifiche di saldatura WPS eseguite su 2 qualifiche (2
patentini) per ogni partecipante.
I partecipanti al termine dell’attività riceveranno un vademecum sulle specifiche di saldatura
Gli orari previsti sono:
 Ore 08.30 Registrazione partecipanti.
 Ore 08.45 inizio delle attività con l’EWT che si svolgerà sino alle 12.30
 Pausa pranzo 12.30 – 14.00
 Pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30 svolgimento seconda attività in presenza dell’Ispettore dell’Ente
Terzo Notificato RINA.
 17.30 Termine della attività
NB: gli orari sono indicativi e potranno subire delle variazioni a seconda delle indicazioni degli istruttori.
NOTA BENE
SI TRATTA DI UN’ATTIVITÀ RIVOLTA A PERSONALE CON COMPROVATA ESPERIENZA DI SALDATURA CHE
VUOLE RINNOVARE O ACQUISIRE LA QUALIFICA DI SALDATORE SECONDO LA NUOVA NORMA UNI EN 96061:2017.
LE QUALIFICHE AVRANNO DURATA TRIENNALE SCADENZA 2023
LE PIASTRE PER L’ADDESTRAMENTO e l’esecuzione dei SAGGI SONO A CARICO DEI PARTECIPANTI
I COSTI SONO:

SOCI iscritti a CON.FAB.IT
QUALIFICHE Saldatori
Eventuale terza qualifica
NON SOCI CON.FAB.IT
QUALIFICHE Saldatori
Eventuale terza qualifica

( € 450,00 + IVA ) = Totale € 549,00
( € 120,00 + IVA ) = Totale € 146,40
( € 500,00 + IVA ) = Totale € 610,00
( € 140,00 + IVA ) = Totale € 170,80
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Per motivi organizzativi il modulo di adesione è da spedire entro e non oltre il

30/09/2021

via FAX al n. 045/4752626 oppure tramite e-mail a: info@confabit.it
MODULO DI ADESIONE

ATTIVITA’ DI QUALIFICA SALDATORI
Nomi del/dei partecipanti. _________________________________________________________________
Ditta __________________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________ n. _______
CAP __________ Città___________________________________________ Tel. _______/_____________
P.IVA _____________________________________C.F. _________________________________________
Indirizzo e-mail:_________________________________________________________________________
Codice SDI FATTURAZIONE ELETTRONICA __________________________________________________
Timbro e Firma ___________________________________________________________________________

2021 SCHEDA ISCRIZIONE CORSO SETTORE METALMECCANICO qualifica Saldatori
DA INVIARE CON FAX ALLO 045/4752626 O ALL’E-MAIL info@confabit.it entro __________
Sceglie il seguente percorso e Iscrive le persone di seguito indicate: (segnare con una X)
Indicare nome cognome partecipante ______________________________________________________
Indicare nome cognome secondo partecipante ______________________________________________
Procedimento 135 filo pieno

FW (ad angolo)
BW (piena penetrazione)

Procedimento 111 elettrodo basico

FW (ad angolo)
BW (piena penetrazione)

Procedimento 141 Tig bacchetta piena

Tubo piastra

ALTRE OPZIONI indicare quali

Data __________________

Timbro e firma ___________________________________
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CONDIZIONI GENERALI:
PAGAMENTO:
A seguito dell’invio del modulo di adesione, al raggiungimento del numero minimo di adesioni verrete contattati dalla
segreteria del Consorzio Fabbri Italia per procedere al pagamento dell’iscrizione. Il pagamento dovrà essere effettuato
entro 10 giorni prima della data di svolgimento del corso.
DIRITTO DI RECESSO:
il partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta tramite fax o e-mail entro il 10° giorno lavorativo
precedente la data di inizio corso. In questo caso la quota di partecipazione sarà rimborsata per intero. Nessun recesso
potrà essere rimborsato oltre i termini suddetti, in caso di mancata partecipazione, la quota versata rimarrà valida per 12
mesi e potrà essere utilizzata per l’adesione in un’altra data o sessione di corso tra quelli proposti da Consorzio Fabbri
Italia.
ANNULLAMENTO: in caso di sopraggiunti impedimenti o di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
per singola edizione, Consorzio Fabbri Italia si riserva di poter annullare i singoli corsi, dandone tempestiva comunicazione
e restituendo interamente quanto già versato dai partecipanti.
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Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati sensibili

Informativa sulla tutela dei dati personali
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”)
 Chi siamo (art. 13, 1° comma lett. a GDPR)
Consorzio fabbri Italia – Con.Fab.It via Torino, 1/A BIS, 37020 – Arbizzano di Negrar (VR), P.I.
02983070232, è Titolare del trattamento e svolge tale attività ponendo la massima attenzione alla sicurezza e alla
riservatezza dei Suoi dati personali.
In relazione al trattamento dei Suoi dati il Titolare intende comunicarle quanto segue:
 Quali dati personali che la riguardano possono essere raccolti (art. 15, lett. b GDPR)
Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano:
 Dati comuni e di contatto – informazioni relative al nome e cognome/regione sociale, luogo e data di nascita,
codice fiscale/partita IVA, indirizzo/sede legale, numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo email.
 Utilizzo del sito web - www.confabit.it - informazioni relative alle modalità con cui utilizza il sito.
 Come raccogliamo i suoi dati personali
Il Titolare raccoglie e tratta i Suoi dati personali nelle seguenti circostanze:
 se instaura un rapporto contrattuale con il Titolare;
 se richiede un preventivo o altre informazioni al Titolare;
 se si iscrive ad un corso di formazione organizzato dal Titolare;
 se utilizza il nostro sito web o il form di contatto;
Se Lei fornisce dati personali per conto di qualcun altro deve assicurarsi, preventivamente, che gli interessati
abbiano preso visione della presente Informativa Privacy.
La preghiamo di aiutarci a mantenere aggiornati i Suoi dati personali, informandoci di qualsiasi modifica.
 Per quali finalità possono essere utilizzati i suoi dati personali (art. 13, 1° comma GDPR)
a) Instaurazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali o precontrattuali e obblighi conseguenti, ivi inclusa la
comunicazione relativa al rapporto contrattuale (ad esempio per dare esecuzione agli ordini di acquisto).
Il Titolare può trattare i Suoi dati comuni e di contatto ai fini dell’eventuale instaurazione ed esecuzione dei
rapporti contrattuali, dell’erogazione dei servizi richiesti e del riscontro a richieste, segnalazioni e reclami anche
se effettuate attraverso il sito web.
Il Titolare potrà inoltre utilizzare i Suoi dati di contatto per fornirLe informazioni relative al servizio.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per gestire il rapporto contrattuale; in difetto non potremo darvi corso.
Base giuridica del trattamento: adempimento degli obblighi contrattuali o precontrattuali.
b) Organizzazione corsi di formazione
Il Titolare potrà inoltre utilizzare i Suoi dati di contatto per fornirLe informazioni relative al servizio.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per gestire il rapporto contrattuale; in difetto non potremo darvi corso.
Base giuridica del trattamento: adempimento degli obblighi contrattuali o precontrattuali.
c) Attività amministrativo-contabili in genere
Il Titolare può trattare i Suoi dati di contatto ai fini dell’adempimento degli obblighi amministrativo-contabili
riguardanti il rapporto contrattuale in essere.
Base giuridica del trattamento: obblighi di legge, cui Il Titolare è obbligata a ottemperare.
d) Utilizzo del sito web www.confabit.it
Se utilizza il nostro sito web o il form di contatto presente sul sito il Titolare raccoglie:
- i Suoi dati comuni e di contatto da Lei forniti per richiedere informazioni o in fase di registrazione sul sito per
poi procedere agli ordini.
Base giuridica del trattamento: adempimento degli obblighi contrattuali o precontrattuali.
- i Suoi dati di Utilizzo del sito in forma anonima per monitorare il funzionamento del sito e migliorare la Sua
esperienza di navigazione.
Base giuridica del trattamento: interesse legittimo del titolare.
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e) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, regolamenti o
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare raccoglie i Suoi Dati comuni e di contatto per adempiere un obbligo legale e/o per difendere un
proprio diritto in sede giudiziaria
Base giuridica del trattamento: obblighi di legge, cui Il Titolare è obbligata a ottemperare.
 Come manteniamo sicuri i suoi dati personali (art. 32 GDPR)
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o
magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo. Il Titolare utilizza tutte le misure di sicurezza necessarie
al miglioramento della protezione e la manutenzione della sicurezza, dell’integrità e dell’accessibilità dei Suoi dati
personali.
 Per quanto tempo conserviamo le sue informazioni (art. 13, 2° comma, lett. a GDPR)
Conserviamo i Suoi dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono
stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Pertanto se i dati personali sono trattati per due
differenti finalità, conserveremo tali dati fino a che non cesserà la finalità con il termine più lungo, tuttavia non
tratteremo più i dati personali per quella finalità il cui periodo di conservazione sia venuto meno.
I Suoi dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la
relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o
distrutti in modo sicuro
Qui di seguito riportiamo i tempi di conservazione in relazione alle differenti finalità sopra elencate:
 Adempimento degli obblighi contrattuali: i dati trattati per adempiere qualsiasi obbligazione contrattuale
potranno essere conservati per tutta la durata del contratto e comunque non oltre i successivi 10 anni, al
fine di verificare eventuali pendenze ivi compresi i documenti contabili (ad esempio fatture).
 Gestione operativa e finalità a questa strettamente connesse all’utilizzo del sito web: i dati trattati per questa finalità
potranno essere conservati per 1 anno.
 Nel caso di controversie: nel caso in cui sia difenderci o agire o anche avanzare pretese nei confronti Suoi o
di terze parti, potremmo conservare i dati personali che riterremo ragionevolmente necessario trattare
per tali fini, per il tempo in cui tale pretesa possa essere perseguita.
 Con chi possiamo condividere i suoi dati personali (art. 13, 1° comma GDPR)
Ai Suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti e collaboratori debitamente autorizzati, nonché i
soggetti esterni (come fornitori, tecnico che sovrintende al sistema informatico, professionisti, consulenti, studi
e aziende) che assistono il Titolare negli adempimenti legislativi, istituzionali e fiscali, quali, oltre alle persone o
enti ai quali il trasferimento dei dati risultasse necessario o strettamente funzionale allo svolgimento dell’attività
del Titolare.
Tali soggetti, se necessario, sono nominati responsabili del trattamento (il cui elenco è consultabile presso la sede).
 I suoi diritti in materia di protezione dei dati e il suo diritto di avanzare reclami dinnanzi all’autorità
di controllo
A certe condizioni Lei ha il diritto di chiedere al Titolare:
 l’accesso ai Suoi dati personali;
 la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità);
 la rettifica dei dati in nostro possesso;
 la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non abbiamo più alcun presupposto giuridico per il
trattamento;
 l’opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile;
 la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso;
 la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla normativa a tutela
dei dati personali.
Qualora volesse proporre reclamo ai sensi dell'art. 77 RGPD all'autorità di controllo competente in base alla Sua
residenza abituale, al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei Suoi diritti; per l'Italia è competente il
Garante per la protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web
http://www.garanteprivacy.it.
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L’esercizio di tali diritti sottostà ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell’interesse pubblico (ad
esempio la prevenzione o l’identificazione di crimini) e di nostri interessi (ad esempio il mantenimento del segreto
professionale). Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà nostro onere verificare
che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le daremo riscontro.
 Contatti
Per eventuali informazioni, reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento può rivolgersi al Titolare, con
comunicazione cartacea o email ai seguenti recapiti:
Consorzio fabbri Italia – Con.Fab.It via Torino, 1/A BIS, 37020 – Arbizzano di Negrar (VR), P.I.
02983070232, tel: 045/6750008, mail: info@confabit.it.
 Modifiche all'Informativa
L'eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante esame ed aggiornamento dei
servizi a te riservati e diretti, potrebbe comportare la necessità di modificare le modalità e i termini descritti nella
presente Informativa. È pertanto possibile che questo documento subisca modifiche nel tempo. Ti invitiamo,
pertanto, a consultare periodicamente l’informativa privacy pubblicata sul nostro sito.
Verona, 10.10.2019

Il Titolare del Trattamento
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