
  

  

 

                
 

 
ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE – ALIMENTI IGIENE 

INDUSTRIALE –SICUREZZA – AMBIENTE - FORMAZIONE 

                                                                                     

Chemicontrol Srl – Sede Legale Via E. Ferrari, 20 - 63900 Fermo (FM) - www.chemicontrol.it Tel. 0734-628987 – Fax 0734-628944 

Cert. n° IT99/0101 

 

Corso di AGGIORNAMENTO per R.S.P.P. / A.S.P.P. 
Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione 

in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 ed al Nuovo Accordo Stato-Regioni 7/7/2016 

 
                          E-LEARNING  

 
Ente organizzatore: 
CFA CHEMICONTROL S.r.l.  
via E. Ferrari 20 - Fermo (FM)  
 

- Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2015 Certificato n.IT99/101. 

- Struttura formativa accreditata presso la Regione 
Marche con DDPF n.258/FOAC del 21/04/2022. 

- Centro Formativo AIFOS (socio n. A001068) 
 

Il soggetto formatore legittimo ope legis, per tutti i corsi di 
formazione e di aggiornamento erogati in modalità e-learning, 
individuato ai sensi dell’Allegato II ed in possesso  dei criteri 
individuati dal punto 2, lettera I) Allegato A dell’Accordo Stato-
Regioni del 7/07/2016 e s.m.i. è AIFOS.  
 

Destinatari: 
R.S.P.P non datori di lavoro (nominati ai sensi dell’art. 17 del 
D.Lgs. 81/08) e A.S.P.P che devono aggiornare la propria 
formazione. Il corso è valido per tutti i settori ATECO. 
 

Pre-requisiti:  
frequenza o esonero modulo A e B.  
 

Durata: 40 ore in 5 anni per gli RSPP e 20 ore in 5 anni per gli 
ASPP. 

 

Metodologia: e -learning 
 

Materiale didattico: scaricabile da piattaforma  
 

Riferimenti di legge: 

- D.Lgs. 81/08 art. 17 e art. 32; 
- D.Lgs. 195/2003; 
- Circolare dir.gen. n. 39 del 3/12/2003 
- Accordo Stato Regioni 26/01/2006 – 5/10/2006 
- D.G.R. Marche n. 1428 del 15/12/2006 
- Accordo Stato-Regioni 7/7/2016 

Modalità di iscrizione: 
Le iscrizioni si effettuano compilando interamente la scheda di 
partecipazione allegata e inviandola 

- via e-mail: formazione@chemicontrol.it,  
- via fax 0734-628944 

Eventuali comunicazioni telefoniche sono possibili allo 0734 628987. 

 

PREZZO:   

 

20 € + IVA per ogni modulo da 1h 

30 € + IVA per ogni modulo da 2h 

40€ + IVA per ogni modulo da 3h 

318 € +IVA pacchetto di 20h 

475€ + IVA pacchetto di 30h   

636 € + IVA pacchetto di 40h 
 
 

REGOLAMENTO INTERNO AIFOS: 
 

Secondo il Regolamento n. 03 “Regolamento Amministrativo 

AIFOS”, qualora l’utente non superasse il test per tre volte 

consecutive, l’account verrà bloccato. Per la riattivazione non 

verrà richiesto l’intero importo del corso, ma solo un contributo di 

€10,00 + IVA. 

 

Il tempo massimo di fruizione per poter concludere il corso è di 

60gg per ogni singolo corso (1-2-3-4 ore) e di 5 anni per gli interi 

pacchetti da 20-30-40 ore, dal momento dell’iscrizione. Oltre tale 

limite, l’account verrà bloccato da AIFOS e quindi non più 

utilizzabile.  
 

 

ARGOMENTI ORE 

Age management, le dipendenze: alcool-droghe e ludopatia, la normativa sul pubblico spettacolo, 

gestione delle emergenze, il principio di precauzione, i documenti della sicurezza: DVR e DUVRI, la 

nuova Norma ISO 45001:2018, sostenibilità, rischio igienico-ambientali, rischi infortunistici, benessere 

alimentare, l’umana percezione del rischio, rischio di aggressione violenta, rischio biologico: E.coli-

guano di volatili e legionella, la sicurezza del carico nel trasporto stradale, ergonomia ai tempi dei 

robot, postura ed igiene vertebrale, movimentazione manuale dei pazienti, Information overload, la 

movimentazione manuale dei carichi, il lavoro notturno, comunicare la sicurezza in azienda, principi 

della comunicazione, formazione e progettazione, la gestione dei conflitti e delle obiezioni in aula, 

gestione dell’emotività del formatore, la gestione dei soggetti aggressivi, la gestione del tempo, Covid-

19 e lavoro, Smart Working, intelligenza emotiva, riunioni efficaci, la comunicazione assertiva.  

1 

La normativa sull’amianto, Regolamento UE 2016/679-Trattamento dati personali, il sistema di vigilanza 

e controllo, dispositivi di protezione individuali, rischio elettrico, fattori trasversali di rischio, diversity 

management, stress lavoro-correlato, rischio sismico, sicurezza al volante, rischi fisici, rischi per la 

salute, presentazioni efficaci. 

2 

Attrezzature di lavoro 3 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE  
E-LEARNING  

Da inviare alla Segreteria organizzativa via fax 0734-628944 o via mail formazione@chemicontrol.it 
(AL FINE DI RENDERE VALIDA L’ISCRIZIONE TUTTI I CAMPI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COMPILATI) 

CORSO DI AGGIORNAMENTO R.S.P.P. – Modulo B 
 

INDICARE I PACCHETTI E/O GLI ARGOMENTI SCELTI: 
 PACCHETTO 20 ORE 
 PACCHETTO 30 ORE 
 PACCHETTO 40 ORE 

 ALTRO: (specificare argomenti)……………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

DATI AZIENDA (SPECIFICARE CODICE ATECO COMPLETO) 
  

 
RAGIONE SOCIALE 

       

❑ Già cliente Chemicontrol       

❑ Nuovo cliente 
Se nuovo cliente compilare i campi successivi 

  

via      num  

Cap 
 

Città 
   

prov 
 

P.IVA 
   

Codice fiscale 
   

Tel. 
   

Fax 
   

Email 
   

Fattura per email ❑ Sì          ❑ No 

Settore (calzatura, metalmeccanica, etc) 
  

Codice ATECO 2007  

Banca di appoggio 
   

ABI e CAB 
  

  

   Codice SDI Fatturazione Elettronica/PEC_____________________________________________________________ 

DATI PARTECIPANTE (SPECIFICARE MANSIONE + E-MAIL PERSONALE) 

 

 COGNOME  NOME   

                  
COD. FISCALE                  

 

LUOGO DI NASCITA  DATA DI NASCITA  
 

 

email   MANSIONE 
 

 

NOTA BENE: SE NON SI COMPILANO NEL DETTAGLIO TUTTI I DATI RICHIESTI, NON SARA’ POSSIBILE 

EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE AL CORSO ON-LINE.  
 

Attraverso la compilazione e l’invio della presente scheda di iscrizione al corso, l’azienda richiedente o il partecipante d ichiara di essere a conoscenza del programma delle condizioni 

economiche e organizzative del corso in oggetto. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Il sottoscritto, LETTA E COMPRESA l’apposita Informativa sintetica sulla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), resa disponibile 

ed allegata alla presente, presta il proprio consenso alla Chemicontrol Srl e ad AIFOS al trattamento dei presenti dati personali per consentire il regolare svolgimento del 

corso. Si rende noto che: 

- i dati sono raccolti dalla società Chemicontrol s.r.l., nella persona del Legale Rappresentante Dott. Vecchi Adriano (“titolare”), che tratterà i dati personali al solo fine 

dell’espletamento del presente servizio; 

- i dati potranno essere comunicati ad AIFOS e ai docenti del corso al solo fine dell’espletamento del presente servizio; 

-  i dati raccolti sono necessari all’espletamento del servizio di formazione al fine di rilasciare l’attestato del corso; un rifiuto dell’autorizzazione al trattamento dei dati rende 

impossibile l’emissione e la consegna dell’attestato. 

L’”interessato”, consapevole di poter revocare il consenso in qualunque momento, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, essendo a conoscenza dei diritti previsti 

dagli art. 15-21 Reg.Ue. n. 679/2016 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti), attraverso la compilazione e l’invio del presente modulo, autorizza il trattamento dei propri dati 

personali sopra indicati. 

Trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento del corso:       ❑AUTORIZZO      ❑NON AUTORIZZO 

L'informativa dettagliata relativa al trattamento dei dati dei clienti di AiFOS è consultabile nell'apposita sezione del sito internet http://www.aifos.it 

http://www.aifos.it/
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DATA 
                               
                                                    Timbro e firma Azienda 

 

 

                                            FIRMA DEL LAVORATORE 
            Se la mail fornita non è aziendale ma privata del partecipante 

 

 

Informativa sintetica sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 
“GDPR – General Data Protection Regulation” presso CHEMICONTROL S.r.l. 

Dati di 
contatto

 

Il Titolare del trattamento è CHEMICONTROL SRL, avente sede in Fermo (FM), Via E. Ferrari, n. 20; Codice Fiscale e Partita Iva: 
01250890447 
Telefono: 0734/628987; Fax: 0734/628944; E-mail: direzione@chemicontrol.it 
Responsabile per la protezione dei dati: contattabile all’indirizzo mail dpo@chemicontrol.it o all’indirizzo di cui sopra indicando sulla 
missiva “Inerente alla Privacy”. 

Base giuridica 

 

Il trattamento dei dati è basato sull’adempimento di obblighi contrattuali finalizzati alla prestazione di servizi e sulla base di un obbligo legale 

del Titolare del trattamento (normativa contabile e fiscale). 

Interesse  

 

I trattamenti vengono svolti nell’interesse del soggetto interessato e del Titolare del trattamento. I dati raccolti e trattati sono quelli 
strettamente necessari, pertinenti ed adeguati a svolgere le finalità per cui sono stati richiesti e descritte di seguito. 
 

Finalità 

 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla Gestione della clientela per l’espletamento del servizio di formazione con 
riguardo in particolare alle seguenti categorie di trattamenti: raccolta presso l’interessato; registrazione, conservazione, adattamento o 
modifica, consultazione, uso.  

Destinatari 

 

I dati personali possono essere trattati e comunicati a personale autorizzato al trattamento dal Titolare o al Responsabile del trattamento 
designato. 

Estero 

 

Non è previsto il trasferimento volontario di dati al di fuori dell’Unione Europea. 

Conservazione

 

I dati verranno conservati per tutta la durata delle attività svolte e per i successivi 36 mesi per consentire di raggiungere le finalità sopra 
indicate. Resta impregiudicato il diritto di conservare dati personali per un tempo maggiore qualora necessario secondo quanto prescritto dalla 
normativa civilistica e fiscale. 

 

 
Diritti 

L’interessato, ai sensi del GDPR, può esercitare i seguenti diritti:  
Diritto di accesso (art. 15 Gdpr): diritto di richiedere in qualsiasi momento informazioni relative ai propri dati personali in nostro possesso. 
Diritto di rettifica (art. 16 Gdpr): diritto di richiedere la rettifica dei dati personali qualora non siano corretti, incluso il diritto di richiedere il 
completamento di dati personali non completi. 
Diritto di cancellazione (art. 17 Gdpr): diritto di cancellare i dati personali trattati. 
Diritto di limitazione (art. 18 Gdpr): diritto a che i dati siano utilizzati limitatamente a quanto necessario ai fini della conservazione.  
Diritto di portabilità (art. 20 Gdpr): diritto di far trasferire i propri dati ad altro titolare del trattamento. 
Diritto di opposizione (art. 21 Gdpr): diritto di opporsi al trattamento dei propri dati quando esso avviene su una base giuridica diversa 
dal consenso.  
Tutti i diritti dell’interessato sono esercitati con richiesta rivolta al Titolare del Trattamento in forma scritta utilizzando il “Modello esercizio diritti 
in materia di protezione dei dati personali” indirizzato al Titolare del Trattamento e reperibile a tale link: 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 
Il termine per la risposta all’interessato è, per tutti i diritti, pari ad un mese.  Spetta il generale diritto di proporre un reclamo 
all’Autorità Garante, come indicato nel relativo sito: garanteprivacy.it.    

Obbligo

 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che, diversamente, non saremmo in grado di adempiere, totalmente o parzialmente, 
agli obblighi contrattuali. 

  
Categorie di dati 

I dati trattati riguarderanno unicamente il soggetto interessato. Non vengono trattati dati personali di tipo particolare/sensibile. 
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