Brescia, 10 aprile 2017

Prot. n. 22/2017
OGGETTO: Corso base per volontari di protezione civile– Sede di Montichiari.

Al Signor Sindaco
Al Legale rappresentante
Organizzazioni di volontariato di protezione civile
Valle Sabbia
Garda
Bassa Bresciana Est
Brescia città e Hinterland
Loro indirizzi

Provincia di Brescia e Associazione Comuni Bresciani, con il supporto organizzativo di
ACB Servizi S.r.l., organizzano il Corso base di protezione civile rivolto a:
 Amministratori e Dipendenti degli Enti locali;
 Volontari dei gruppi e delle associazioni di protezione civile.
Gli obiettivi del corso sono formativi, informativi e di orientamento, al fine di fornire al
partecipante le conoscenze di base per collocarsi responsabilmente nel complesso della Protezione
Civile regionale; illustrare gli scenari di rischio in cui si impiega la Protezione civile; offrire una
visione delle possibili specializzazioni di impiego per elaborare un proprio percorso formativo
certificato in base alla specializzazione prescelta.
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA ma limitata a coloro che hanno
aderito alla raccolta del fabbisogno.
Si prega di confermare la propria iscrizione restituendo l’allegata scheda ad ACB Servizi srl
via fax 030/ 2477935 o e-mail info@acbservizi.it entro e non oltre il 20 maggio. Per
ulteriori informazioni contattare ACB Servizi - tel. 030/22 00 11.
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
F.to Pier Luigi Mottinelli

IL PRESIDENTE
F.to Gabriele Zanni

Da restituire via mail info@acbservizi.it e
fax 030/2477935 entro il giorno 20/05/2017

Corso base - Sede di Montichiari
IO SOTTOSCRITTO APPARTENENTE A
- ENTE COMUNE (Amministratore locale, dipendente, etc)…………………………………
- GRUPPO COMUNALE…………………………………..........................................................
- ASSOCIAZIONE ……………………………………...…………………………………………..
Cognome:

Nome:

Luogo di nascita

Data

Residente in

Cap

Indirizzo

Tel.

Email
CODICE
FISCALE

CHIEDO DI ESSERE ISCRITTO presso la sede indicata:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DATA

ORARIO

SEDE

MARTEDI’ 30 MAGGIO 2017- teoria

20.00 – 23.00

MERCOLEDI’ 31 MAGGIO 2017- teoria

20.00 – 22.00

CENTRO FIERA DEL GARDA

LUNEDI’ 5 GIUGNO 2017- teoria

20.00 – 23.00

Via Brescia, 129

MARTEDI’ 6 GIUGNO 2017- teoria

20.00 – 23.00

MONTICHIARI

SABATO 10 GIUGNO 2017- pratica

8.30 – 12.30

SABATO 10 GIUGNO 2017- TEST

12.30 – 13.30

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
In ottemperanza agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di trattamento dei dati personali (Codice
della Privacy), con la presente intendiamo informarLa, che ACB SERVIZI S.r.l. sottoporrà a trattamento i dati personali che la
riguardano e che ci sono stati o che ci sono stati comunicati.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti
finalità:
per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti, in particolare, in materia fiscale;
per esigenze di tipo operativo, gestionale e contabile;
per esigenze di monitoraggio dell’andamento delle relazioni con i clienti e/o dei rischi connessi e per migliorare tali relazioni.
I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità sopra indicate potranno essere comunicati, per quanto di loro specifica
competenza, a soggetti pubblici e privati, persone fisiche e/o giuridiche e aventi finalità commerciali e/o di gestione dei sistemi
informativi compresi soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della nostra Società. I dati potranno, altresì, essere
diffusi, ma solo in forma aggregata, anonima e per finalità statistiche.
Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali ad ACB SERVIZI S.r.l che
svolge funzioni necessarie all'operatività del Servizio Formativo.
Presto il mio consenso □

Data, ………………………

Nego il consenso □

Firma ………………………………..

