
 

  

 

DOMANDA DI ADESIONE  

AL NETWORK O.NA.S.P.I. 

 

 

 

 

Formatore (Nome e Cognome)  

_______________________________________________ 

 

Sede attività formativa (inserire comune e provincia): 

________________________________________________________ 

 

 Indirizzo mail:                                                                          Telefono: 

__________________________________                         _____________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di aver letto, compreso ed accettato le informazioni relative all’adesione al 

Network e pubblicate sul sito dell’associazione all’indirizzo https://www.onaspi.it/network-onaspi/ 

 

 

Data______________                                    Firma_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

https://www.onaspi.it/network-onaspi/


 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso base Aggiornamento

CORSO FORMAZIONE GENERALE (4h)

CORSO FORMAZIONE SPECIFICA - RISCHIO ALTO (12h)

CORSO FORMAZIONE SPECIFICA - RISCHIO MEDIO (8h) 

CORSO FORMAZIONE SPECIFICA - RISCHIO BASSO (4h)

CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI - RISCHIO ALTO (16h) 

CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI - RISCHIO MEDIO (12h)

CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI - RISCHIO BASSO (8h)

ANTINCENDIO RISCHIO ALTO 

ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO

ANTINCENDIO RISCHIO BASSO

PRIMO SOCCORSO B-C

PRIMO SOCCORSO A

R.L.S.

RSPP DATORE DI LAVORO RISCHIO ALTO

RSPP DATORE DI LAVORO RISCHIO MEDIO

RSPP DATORE DI LAVORO RISCHIO BASSO

CORSO TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI A RUOTE

CORSO TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI A RUOTE E CINGOLI

CORSO ESCAVATORI IDRAULICI, CARICATRICI FRONTALI E TERNE

CORSO CARRELLI INDUSTRIALI (12h)

CORSO CARRELLI (16h)

CORSO MACCHINE COMPLESSE - PERFORATORE 

CORSO PLE 

CORSO DI GRU PER AUTOCARRO

CORSO GRU A TORRE

CORSO POMPE PER CALCESTRUZZO

CORSO  MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE

CORSO MACCHINE DA TRIVELLAZIONE E SONDAGGI

CORSO GRU MOBILI

CORSO PONTEGGI (28h)

CORSO PES PAV E PEI

CORSO SPAZI CONFINATI

CORSO COORDINATORE (120h)

RSPP MODULO A

RSPP MODULO B COMUNE

RSPP MODULO SP1

RSPP MODULO SP2

RSPP MODULO SP3

RSPP MODULO SP4

RSPP MODULO C

CORSO LAVORI IN QUOTA E DPI

Costo corsi                              
(indicare qui  i l  costo di  ciascun corso 

escluso iva)

IN QUALITA' DI FORMATORE SELEZIONO I CORSI CHE EROGO 

REGOLARMENTE



 

  
 

 

Regolamento Network 

 O.NA.S.P.I. 

 

 

1. Possono aderire al network solo chi è regolarmente iscritto all’associazione sia come 
socio semplice, ordinario o gold. In caso di mancato rinnovo il formatore viene 
escluso dal network 

2. I formatore dichiara che è in regola con i requisiti previsti per i formatori ai sensi del 
D. Interministeriale del 2013 per i corsi erogati. 

3. E’ vietato divulgare informazioni inerenti gli aderenti a persone o enti terzi. 
4. Il segnalatore si impegna a versare l’importo riconosciuto al formatore almeno entro 

la fine la sessione del corso. 
5. L’associazione O.NA.S.P.I. è promotore dell’iniziativa per una collaborazione 

costruttiva tra i suoi soci ma non è responsabile in caso di inadempimenti o 
controversia tra segnalatore e formatore. 

6. Il formatore accettato l’incarico da parte del Segnalatore sarà obbligato ad effettuare 
la formazione ai corsisti inserendoli in una sessione già aperta o creando, in caso di 
numero considerevole, una nuova sessione e a rilasciare il relativo attestato. 

 

 

 

 

Firma per accettazione__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 (ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

 

 

 

 

 L’associazione O.NA.S.P.I. in conformità al Regolamento 2016/679/UE La informa sulle modalità di trattamento dei 

dati da Lei forniti.  

Il Titolare del trattamento è Associazione O.NA.S.P.I., con sede in via P. De Maria, 9 – 89900 Vibo Valentia (VV). 

La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è 

privacy@onaspi.it.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via P. De Maria, 9 – 89900 Vibo Valentia (VV).  

Finalità del trattamento: i dati personali sono trattati per l’adesione gratuita del formatore al Network. I dati raccolti 

potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma 

aggregata, a fini statistici. I dati sono trattati dai collaboratori dell’associazione. I dati saranno pubblicati sul sito 

dell’associazione in un area riservata protetta da password dove solo gli aderenti al network potranno accedervi.  

Non è prevista la trasmissione di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali di cui al capo V del Regolamento 

2016/679/UE.   Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è 

determinato, ed è  il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e 

regolamenti in materia. Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere 

al titolare del trattamento sopra indicato o al Responsabile della Protezione dei dati l’accesso ai dati personali che La 

riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al 

loro trattamento.  Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante 

per la protezione dei dati personali con sede a Roma o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento 

2016/679/UE.  

 Il conferimento dei dati è necessario per l’adesione al Network.      

 

 

 

 Firma leggibile del formatore:         ………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 


