
       
  

 

MODELLO DI ADESIONE 

CORSO PER CONDUCENTE DI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI 

Luogo di Frequenza al Corso presso: BO LIFT TRUCKS SRL 

Via Ca’ dell’Orbo Nord 39 – 40055 Castenaso (BO) località Villanova 

Martedì 4 Aprile 2017 dalle 8:30 alle 17:30 

Mercoledì 5 Aprile 2017 dalle 8:30 alle 12:30 

DATI ANAGRAFICI DELL’AZIENDA 

Ragione Sociale Azienda 

Partita IVA Codice fiscale  

Indirizzo sede legale 

Telefono Fax E-mail 

Codice ATECO aziendale o Settore di Attività 

Il Datore di lavoro dichiara che le persone indicate che parteciperanno al corso di formazione sono in possesso 

di idoneità psico-fisica al lavoro per la mansione oggetto della sessione formativa. 

Luogo e data___________________________ Timbro e Firma _________________________________ 

DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE 

Cognome: Nome: 

Codice fiscale: Luogo e data di nascita: 

Qualifica:     � Impiegato     � Operaio     � Stagista    � Tirocinante     � Collaboratore     � Titolare     � Socio 
 

Informativa e contestuale dichiarazione di consenso ai sensi degli artt. 13 e 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2013, n. 196, recante le disposizioni concernenti 

il “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  Con la presente, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, la informiamo che i 

dati personali da Lei forniti verranno raccolti in una banca dati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e trattati esclusivamente per finalità connesse alla Sua 

partecipazione al progetto formativo, tra cui le inerenti pratiche amministrative e contabili, da personale tecnico opportunamente informato ed istruito per 

le operazioni di utilizzo dei dati descritti. La informiamo che in relazione ai suddetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03. Il 

diniego del consenso alla comunicazione dei Suoi dati personali per le finalità connesse alla Sua partecipazione al corso, potrà impedire la Sua partecipazione 

al progetto stesso. In relazione all’informativa di cui sopra, esprimo il consenso, previsto dagli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/03 al trattamento dei dati personali 

da me forniti per le finalità connesse alla mia partecipazione al corso.  

 

Data_____________________  Firma partecipante___________________________________ 

  



       
  

 

 

SCHEDA DATI AMMINISTRATIVI AZIENDA 

Ragione Sociale Azienda: 

Sede legale: 

Codice Fiscale: 

Partita IVA: 

TEL. FAX E-mail 

Referente aziendale per la formazione: 

Quota di partecipazione: € 210,00 + IVA a persona 

Pagamento: Rimessa diretta direttamente presso la sede del corso / RI.BA 30 gg DFFM 

IBAN: 
 

TIMBRO E FIRMA DELL’AZIENDA 

 

 
___________________________ 

 

 

        
 

  



       
  

 

 

 

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA SALA CORSI 

Via Ca’ dell’Orbo 39 – Villanova di Castenaso 

ARRIVO IN AUTO 

Per chi arriva in auto si consiglia di arrivare dalla Tangenziale di Bologna prendendo Uscita 13 “San 

Lazzaro di Savena” alla rotonda prendere la 3° traversa Via Caselle in direzione Villanova SP253 / 

Ravenna SS253. Proseguire su Via Villanova superando la rotonda 2° traversa in direzione Villanova 

di Castenaso, superare l’Ipercoop Centronova e proseguire fino alla Rotonda e prendere la 2° uscita in 

direzione Castenaso SS253 / Ravenna. Dopo circa 600 metri svoltare a sinistra in Via Ca’ dell’Orbo e 

proseguire fino alla destinazione che si trova sulla sinistra prima del semaforo. 

ARRIVO IN AUTOBUS 

Linea 99 “Fermata Ca’ dell’Orbo”, la fermata dell’autobus si trova in prossimità della sede del corso. 

 

 


