
Inviare fax al n. 02.48.70.88.62

Form
azione ad hoc

Modulo di richiesta
formazione ad hoc

compilare e spedire a mezzo fax al n. 02.48.70.88.62
 

I MP RE S A / S O C IE TA ' :   Ind icare la formazione 
ad hoc prescelta 

indirizzo:                                                      città:                                               □  Formazione di base  

telefono:                                                      fax:                                   □  Primo soccorso  

e-mail: □  Antincendio  

partita iva/c.f. impresa           □  Addestramento DPI  

codice CASSA EDILE MILANO □  Imbracatura carichi  

persona di riferimento dellʼimpresa                                        cellulare □  Formazione on the job  
 

nome e cognome: 
RE FERE N T E  del cant iere 

cel lu lare: 
Ind i r i z zo cant iere presso i l qua le svo lgere la formazione  (via, numero civico e comune) 
 

 

 
Nome e cognome di 

ciascun partecipante 

Ind icare 
qua l if ica 

(es. operaio, preposto, 
datore di lavoro) 

codice fisca le  Lingua madre 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    
 

NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI: 12 
La formazione di base, anche se organizzata in cantiere, è svolta a titolo gratuito per le imprese regolarmente adempienti alla Cassa 
Edile di Milano. Per tutti gli altri corsi ad hoc è prevista una compartecipazione ai costi sostenuti da CPT. 

 
timbro e firma dellʼimpresa____________________________________               data _____________________________ 
 
AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003, CPT Milano, Lodi, Monza e Brianza (titolare del trattamento) la informa che i dati trattati saranno utilizzati per effettuare operazioni amministrative e 
gestionali riferite al servizio richiesto.  
□ AUTORIZZA il C.P.T. al trattamento dei dati              □ NON AUTORIZZA il C.P.T. al trattamento dei dati 
Le facciamo presente che la mancata autorizzazione al trattamento dei dati comporta per il CPT l i̓mpossibilità di erogare il servizio oggetto della presente richiesta.  Le ricordiamo, inoltre 
che potrà far valere i suoi diritti come previsto dallʼart. 7 D.Lgs. 196/03, rivolgendosi al titolare del trattamento.    
    
Data ____________________                                                                    Firma _________________________________ 
 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLʼUTILIZZO E RIPRODUZIONE DI IMMAGINI  
Lo scrivente CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza con sede in Milano - via Newton, 3 - chiede lʼautorizzazione a e f fettua re immag i n i  f o to g ra f ic he   durante lʼerogazione del servizio 
richiesto, per finalità  esclusivamente didattiche. Si impegna ad utilizzare le immagini ottenute, unicamente per il fine richiesto; nel caso in cui esse dovessero essere utilizzate in futuro 
per scopi diversi, si impegna a rinnovare la richiesta di autorizzazione nel rispetto del D.Lgs.196/03. 
□ AUTORIZZAZIONE CONCESSA GRATUITAMENTE                 □ AUTORIZZAZIONE NON CONCESSA 

 
Data ____________________                                                                    Firma _________________________________ 

 

I MP RE S A / S O C IE TA ' :   Ind icare la formazione 
ad hoc prescelta 

indirizzo:                                                      città:                                               □  Formazione di base  
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RE FERE N T E  del cant iere 

cel lu lare: 
Ind i r i z zo cant iere presso i l qua le svo lgere la formazione  (via, numero civico e comune) 
 

 

 
Nome e cognome di 

ciascun partecipante 

Ind icare 
qua l if ica 

(es. operaio, preposto, 
datore di lavoro) 

codice fisca le  Lingua madre 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    
 

NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI: 12 
La formazione di base, anche se organizzata in cantiere, è svolta a titolo gratuito per le imprese regolarmente adempienti alla Cassa 
Edile di Milano. Per tutti gli altri corsi ad hoc è prevista una compartecipazione ai costi sostenuti da CPT. 

 
timbro e firma dellʼimpresa____________________________________               data _____________________________ 
 
AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003, CPT Milano, Lodi, Monza e Brianza (titolare del trattamento) la informa che i dati trattati saranno utilizzati per effettuare operazioni amministrative e 
gestionali riferite al servizio richiesto.  
□ AUTORIZZA il C.P.T. al trattamento dei dati              □ NON AUTORIZZA il C.P.T. al trattamento dei dati 
Le facciamo presente che la mancata autorizzazione al trattamento dei dati comporta per il CPT l i̓mpossibilità di erogare il servizio oggetto della presente richiesta.  Le ricordiamo, inoltre 
che potrà far valere i suoi diritti come previsto dallʼart. 7 D.Lgs. 196/03, rivolgendosi al titolare del trattamento.    
    
Data ____________________                                                                    Firma _________________________________ 
 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLʼUTILIZZO E RIPRODUZIONE DI IMMAGINI  
Lo scrivente CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza con sede in Milano - via Newton, 3 - chiede lʼautorizzazione a e f fettua re immag i n i  f o to g ra f ic he   durante lʼerogazione del servizio 
richiesto, per finalità  esclusivamente didattiche. Si impegna ad utilizzare le immagini ottenute, unicamente per il fine richiesto; nel caso in cui esse dovessero essere utilizzate in futuro 
per scopi diversi, si impegna a rinnovare la richiesta di autorizzazione nel rispetto del D.Lgs.196/03. 
□ AUTORIZZAZIONE CONCESSA GRATUITAMENTE                 □ AUTORIZZAZIONE NON CONCESSA 

 
Data ____________________                                                                    Firma _________________________________ 




