Modulo di iscrizione al corso di formazione sul buon funzionamento dei
tachigrafi digitali ed analogici ai sensi del D.D.prot. n. 215 del 12.12.2016

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nella qualità di __________________________
dell’azienda denominata ___________________________________ con sede in______________________________
prov. ______ via _________________________________tel. _____________________ cell. ____________________
e-mail ________________________________________pec ______________________________________________
partita IVA ___________________________________ n. REA __________________
ai sensi del D. D. prot. 215 del 12.12.2016 e successiva integrazione prot. 2720 del 13.02.2017 chiede di poter
iscrivere n. ___ autisti al corso di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici.
Durata:
Il corso avrà una durata complessiva di 8 ore, sarà svolto da docenti esperti in materia e con l’ausilio di sistemi
multimediali che permetteranno di interagire e confrontarsi con i partecipanti in aula.
Programma:
• Evoluzione della normativa dal Regolamento (CEE) n. 1463/70 al Regolamento (UE) n. 165/2014. Brevi cenni delle
normative che hanno regolato e che regolamentano l'uso del tachigrafo e ne disciplinano le caratteristiche
costruttive con particolare attenzione ai più recenti Regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (UE) n. 164/15. Obbligo dell'uso
del tachigrafo. Esenzioni.
• Brevi cenni sul Regolamento (CE) n. 561/06. Disciplina dei tempi di guida e di riposo Esenzioni Certificazioni
Deroghe.
• Evoluzione tecnologica: dall'analogico al digitale. Descrizione delle tipologie meccaniche degli strumenti di
registrazione. Avvento del tachigrafo digitale.
• Uso del tachigrafo analogico. Descrizione dell'apparecchio e del foglio di registrazione (disco) e loro corretto uso.
• Uso del tachigrafo digitale. Modelli, tipologie e descrizione della struttura dell'impianto del tachigrafo digitale.
• Le carte tachigrafiche: descrizione dei vari tipi di carte e loro corretto uso.
• Caratteristiche e funzionalità del tachigrafo digitale.
• Lettura ed interpretazione delle stampe e dei pittogrammi del tachigrafo digitale.
• Attività con simulatore di casi reali con strumenti adeguati per la pratica delle competenze acquisite.
• Responsabilità amministrativa e penale a carico dei soggetti che circolano o mettono in circolazione veicoli
sprovvisti di tachigrafo ovvero con tachigrafo manomesso o non funzionante.
Il calendario delle lezioni e la sede del corso saranno prestabiliti in accordo con il responsabile dell’azienda stessa, in
modo da garantire la presenza degli autisti e non pregiudicare le attività lavorative degli stessi.
Costi:
□ Corso di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici € 70,00
Documenti:
- Certificato Iscrizione alla Camera di Commercio dell’azienda
- Elenco dei partecipanti al corso
- Patente, carta d’identità, codice fiscale per ogni iscritto Il sottoscritto dichiara di aver letto e approvato le
condizioni generali di vendita dei corsi di formazione allegate al presente modulo di iscrizione.

Catania, _____ / _____ / _________

Firma _________________________________
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Aci Sant'Antonio (CT) via S. Maria La Stella 50 tel./fax 0958035048
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INFORMATIVA EX ART .13 D. LGS. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI
Gentile Cliente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. In particolare, alla luce della normativa in oggetto, i dati idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere ,le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 26).
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati per le finalità necessarie per la gestione amministrativa della pratica affidata
alla DRIVE SCUOLA GUIDA S.n.c. o per l'adempimento di obblighi fiscali e simili.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Manuale ed Informatizzato.
3. Il conferimento dei dati è indispensabile per permettere alla ditta DRIVE SCUOLA GUIDA S.n.c. l’adempimento delle
obbligazioni richieste e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di portare a termine tali
obbligazioni.
4. I dati potranno essere comunicati, e ove necessario diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalità, agli scopi, agli
obblighi della ditta DRIVE SCUOLA GUIDA S.n.c. e comunque in ossequio e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla
normativa sulla tutela della privacy.
5. Il titolare del trattamento è: BELFIORE SALVATORE.
6. Il responsabile del trattamento è: BELFIORE SALVATORE.
7. I dati verranno conservati per esclusive ragioni di riscontro nel tempo e di utilità commerciale dell’interessato, fermo
l’esercizio dei diritti di cui al seguente punto 8. In particolare poi è fatta salva l'utilizzabilità dei dati per fini di giustizia nelle
ipotesi espressamente previste dalla legge, o per l'adempimento di obblighi normativi.
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ acquisite le informazioni fornite dal titolare del
trattamento ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati
"sensibili" di cui all’autorizzazione generale n. 3/2002, nonché all'art. 4 comma1 lett. d), nonché art.26 del D. Lgs. 196/2003, vale
a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale":presta il suo consenso per il trattamento, la comunicazione e la
diffusione dei dati personali e sensibili necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.

Catania, _____ / _____ / _________

Firma _________________________________
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