
Studio Tecnico di Consulenza 

Sicurezza ed Igiene Luoghi di Lavoro 
sedi: Via Claudio Asello, 47, Roma - Via Cancelliera, 37, Albano Laziale 

email: studiotecnicodem@gmail.com – tel.: 0671511000 – 3475852585 - 3409403151 

sito: https://studiotecnicodem.wixsite.com/sicurezzalavoro 
 

 
 

ANAGRAFICA PER ISCRIZIONE AL CORSO ________________________________________ 

DELLA DURATA DI ORE ________ IN MODALITA’ __________________________________ 

 

 

Nome  

Cognome  

Indirizzo mail 
 

Telefono  

Nazione  

Data di nascita  

Città di nascita  

Provincia  

Codice fiscale  

Titolo di studio  

Professione (mansione)  

 
 

Il/La sottoscritto/a, come sopra presentato/a, chiede di essere iscritto/a al corso suddetto. 

      Data                                                                                      Firma 
 

 

 
 

Si chiede di reinviare il modulo compilato con allegata copia del documento d’identità fronte e retro. 
 
Informativa ai sensi dell' art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (GDPR). 

Titolare del trattamento dei dati acquisiti è lo Studio Tecnico di Salute, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro del sottoscritto dr. Mengarelli 

Alessandro, con sede alla via Cancelliera 37 in Albano Laziale, che si avvale di terzi per l'erogazione del servizio oggetto del presente rapporto 

(es. Ente di Certificazione degli attestati). Quanto richiesto sono informazioni anagrafiche "necessarie" all'espletamento del servizio che ci 

viene richiesto, vale a dire "erogazione del corso di formazione e rilascio di attestato certificato". Senza queste informazioni, utili a rendere 

unico e personale il titolo di attestazione di frequenza del corso e di superamento della prova di profitto, soprattutto dinanzi ai casi di omonimia su 

tutto il territorio nazionale, non sarà possibile per l'Ente Certificatore (Organismo deputato "ope legis" a rilasciare i titoli formativi) produrre 

l'attestato di formazione. I dati da noi richiesti sono quelli che ci chiede l'Ente Certificatore citato: carta di identità e anagrafica del discente. Il 

numero di telefono e l'indirizzo mail sono informazioni che chiediamo noi dello Studio per "supportare" e "offrire assistenza" a chi si 

trovasse in difficoltà con la piattaforma, con il timer, con la prova d'esame e per comunicare col discente e risolvere insieme eventuali 

problematiche emergenti. Gli utenti possono riservarsi di inviare/non inviare dette informazioni, purchè siano consapevoli del fatto che, così 

facendo, non ci consentono di interfacciarci con loro e dunque rinunciano ad ogni tipo di supporto tecnico e didattico. Laddove mancasse invece il 

documento di identità o alcune informazioni anagrafiche, non sarà possibile per noi richiedere l’attestato e dunque il discente è consapevole del 

fatto che vi rinuncerà. L'Utente può negare il consenso e può revocare il consenso già fornito, tuttavia, negare il consenso comporterà 

l'impossibilità di erogare il servizio. Tutti i dati acquisiti dallo Studio scrivente sono trattati in base all'adempimento di un contratto e 

all'adempimento di un obbligo legale. I dati raccolti saranno detenuti per tutta la durata del rapporto legale/contrattuale di fornitura ed 

erogazione del servizio richiesto. 

 

 

 
 

Studio Tecnico D&M|pag.1 d i 1 

mailto:studiotecnicodem@gmail.com

