
  

 

 

CORSI SICUREZZA - anno  2021                                                                                                                             
MODULO DI ADESIONE 

 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
C.F. dell’iscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nato a ……………………………………………………………………..   il ……………………………………………………………………………………………….. 
P.IVA aziendale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Cell. dell’iscritto…………………………………………………………. E-mail………………………………………………..…………………………………….. 
In qualità di dipendente/titolare/contitolare/rappresentante legale dell’azienda agricola (ragione sociale) 
………………………………………………………………………………………….…… con sede a …………….……………………………………………………… 
dichiara di voler partecipare ai seguenti corsi sulla sicurezza 2021 in programma per l’inizio anno al raggiungimento 
del numero minimo di aderenti: 
 
CORSI IN AGGIORNAMENTO 

□ Corso Aggiornamento PRIMO SOCCORSO (4 ore rischio medio) (DA EFFETTUARSI OGNI 3 ANNI): 
Costo €70+iva (85,40€) per le AZIENDE ASSOCIATE AL CONSORZIO – Costo €90+iva (109,80 €) per AZIENDE NON ASSOCIATE 
Calendario: indicativamente Giovedì 15 Aprile 2021 oppure Lunedì 19 Aprile 2021 ORE 14.00 – 18.00 (si attende conferma) 

 

□ Corso Aggiornamento PREVENZIONE INCENDI (5 ore rischio medio) (DA EFFETTUARSI OGNI 3 ANNI): 
Costo €80+iva (97,60€) per le AZIENDE ASSOCIATE AL CONSORZIO – Costo €100+iva (122 €) per AZIENDE NON ASSOCIATE. Il 
corso prevede una parte teorica e una prova pratica. Calendario: nella giornata del 16 Aprile 2021 ORE 14.00 - 19.00. 

 

□ Corso Aggiornamento RSPP Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione DATORI DI LAVORO in forma telematica 

(10 ore rischio medio) (DA EFFETTUARSI OGNI 5 ANNI): 
Costo €90+iva (109,80€) per le AZIENDE ASSOCIATE AL CONSORZIO – Costo €110+iva (134,20 €) per le AZIENDE NON 
ASSOCIATE. Calendario: nelle giornate del 4 Maggio e 11 Maggio 2021 ORE 13.00 – 18.00. 

 
□ Corso Aggiornamento SICUREZZA PER LAVORATORI DIPENDENTI in forma telematica (6 ore – rischio medio)  

(DA EFFETTUARSI OGNI 5 ANNI): 
Costo €60+iva (73,20 €) per le AZIENDE ASSOCIATE AL CONSORZIO – Costo €900+iva (109,80 €) per le AZIENDE NON 
ASSOCIATE. Calendario: nella giornata del 8 Maggio ORE 08.00 – 14.00. 

 

□ Corso Aggiornamento e nuovo corso HACCP in forma telematica (4 ore rischio medio) (DA EFFETTUARSI OGNI 3 ANNI): 
Costo €40+iva (48,80 €) per le AZIENDE ASSOCIATE AL CONSORZIO – Costo €60+iva (73,20 €) per AZIENDE NON ASSOCIATE 
Calendario: Martedì 20 Aprile 2021 ORE 19.30 – 23.30 

 

 

NUOVI CORSI  

□ Corso BASE Prevenzione Incendi (8 ore - rischio medio): 

Costo €120+iva (146,40 €) per le AZIENDE ASSOCIATE AL CONSORZIO – Costo €150+iva (183,00 €) per AZIENDE NON 
ASSOCIATE. È prevista anche una prova pratica. 
Calendario: in attesa di raggiungere il numero minimo di iscritti. 
 

□ Corso BASE RSPP Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione DATORI DI LAVORO (32 ore – rischio medio)  

Costo €280+iva (341,60 €) per le AZIENDE ASSOCIATE AL CONSORZIO – Costo €300+iva (366,00 €) per AZIENDE NON 
ASSOCIATE. Calendario: in attesa di raggiungere il numero minimo di iscritti.  
 

□ Corso BASE SICUREZZA PER LAVORATORI (12 ore – rischio medio) 
Durata: 4 ore formazione generale + 4 ore formazione specifica, per lavoratori con mansioni di sala e cucina €80+iva (97,60 €) 
// 4 ore formazione generale + 8 ore formazione specifica per lavoratori agricoli €100+iva (122 €). 
Calendario: in attesa di raggiungere il numero minimo di iscritti. Si terrà in orario lavorativo per i dipendenti, nel pomeriggio. 

 

I corsi di primo soccorso e prevenzione incendi si svolgeranno presso la sede del Consorzio agrituristico mantovano a Mantova, 

strada Chiesanuova, n° 8.  

 

Modulo di adesione da inviare entro mercoledì 07/04/2021 alla mail: sicurezza@agriturismomantova.it 
Per il pagamento, all’atto dell’iscrizione: tramite bonifico bancario al IT 69 G 06230 11503 000044731555. 
Nella causale del bonifico specificare quale corso sulla sicurezza e riportare nome e cognome dell’iscritto. 
 



  

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 

I dati personali forniti dal partecipante sono trattati, anche con strumenti informatici, dal Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’Acqua” per perseguire le 

attività necessarie all’ordinaria gestione del corso e delle relative comunicazioni.  

Il trattamento dei dati potrà avvenire sia direttamente che con l’intervento di terzi, per la spedizione di materiale informativo (cartaceo e tramite internet e posta 

elettronica) sugli eventi e novità riguardanti il Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’Acqua”. 

Tali dati saranno conservati dal Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’Acqua”, Strada Chiesanuova, 8 Mantova – Tel. 0376/324889, fax 0376/289820, 

info@agriturismomantova.it e comunque potrete, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dal Regolamento Europeo art. 15, 16, 17, 18, in particolare 

accedere ai dati trattati, richiederne la modifica, l’aggiornamento o la cancellazione. 

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza; il trattamento dei dati potrà essere effettuato con mezzi 

cartacei, informatici e telematici, anche attraverso la rete internet.  

Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono facoltativi ma rappresentano condizioni necessarie al fine dell’espletamento delle attività sopra 

descritte e l’eventuale rifiuto, da annotare sulla domanda di partecipazione a cura del partecipante, potrà comportare per il Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi 

Terre d’Acqua” il rifiuto della domanda di partecipazione 

 

              □ Consento                   □ Non consento 
 

 
Data                                                                                                                 
 
 

Firma iscritto per accettazione   
  

                                                                                              ______________________________________                                                                                                                            


