
 

 

 

 

 

SICUREZZA E PROFESSIONALITÀ 

FederTerziario Torino 
Organismo paritetico per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

 

 SCHEDA PARTECIPANTE  

 

TITOLO CORSO: 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O 
FORESTALI 

ai sensi dell’art. 73 D.Lgs 81/2008 e dell’Accordo Stato/Regioni del 22.02.2012 

 

Per il rilascio dell’Attestato da parte di FederTerziario, è necessario compilare in STAMPATELLO tutti i 
campi obbligatori della seguente scheda e restituirla firmata in originale.  

 

Nome*  

Cognome*  

Data e luogo di nascita (Città e 
Provincia) * 

   

Codice Fiscale*  

Indirizzo di residenza*  

CAP/ Città/ Provincia*    

Titolo di Studio  

 

Consenso al trattamento dei dati 

Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le 
finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per 
l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente 
nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa). 

Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del 
nuovo Codice della Privacy. 

 

 

 

Villafranca Piemonte, lì  ____/___/________  

 (firma) 

  

 

 

 



 

 

TITOLO DEL CORSO  AGGIORNAMENTO TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI 

 

Dati personali  

Nome *  

Cognome *  

Luogo e data di nascita *  

Indirizzo *  

Telefono  

Cellulare  

E-mail   

Codice Fiscale *  

Titolo di studio  

Ruolo in azienda * 
(titolare o socio, dipendente, collaboratore, libero professionista, altro) 

 

  

Dati azienda di appartenenza 

Ragione sociale *  

Indirizzo *  

Partita Iva / Codice Fiscale  

Univoco   

Telefono   

E-Mail   

  

  

  

Eventuali Note  

 

Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la informiamo che i dati da Lei forniti e utilizzati nel presente documento saranno utilizzati 
per le finalità di definizione del rapporto contrattuale in corso di negoziato. 
 

 

 Acconsento al trattamento dei miei dati personali   Non Acconsento al trattamento dei miei dati personali 
 
 

Firma 

 
 

Luogo e data 
 

________________________________________ 
 

_________________________________________ 
  

 


