
CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA  

NEI LUOGHI DI LAVORO, FORMAZIONE E QUALITA’ 
UPI Servizi S.r.l. - P. Iva e C. F. 03107290128 

Corso Sempione, 96 – 21057 Olgiate Olona (VA) 
sicurezza@upiservizi.it  

  

 

 
 

 - Gruppo Unione Artigiani - 
 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Tecnico Sicurezza Laser (TSL) 
 

 

Compilare in stampatello, firmare e trasmettere a Ufficio sicurezza 
e-mail: sicurezza@upiservizi.it  oppure Fax 0331-1582410 

 

DATI AZIENDA* 

 

Società: 

Cognome  Nome 

Tipologia attività 

Nato a Il 

Via N° 

Cap.                                       Città                                              Prov. 

Tel. Cell.                                        Fax 

E-mail 

Codice Fiscale 
 

 
 
BARRARE UNA CASELLA: 
 

 DESIDERO AVERE INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULL’ARGOMENTO TECNICO 
SICUREZZA LASER (TSL) 
 

 VORREI ISCRIVERMI AL CORSO TECNICO SICUREZZA LASER (TSL) 40 ORE 
 

 
*UPI Servizi S.r.l. - Informativa alla clientela. Art. 13 Regolamento (UE) 679/2016 – Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali. 
Nel rispetto della normativa sulla privacy, La informiamo che i dati personali utilizzati per l’invio di questa comunicazione commerciale 
sono trattati dalla nostra Società, UPI Servizi S.r.l.., per finalità di informazione e promozione commerciale sui nostri prodotti o servizi 
e/o sui prodotti o servizi di altre Società del Gruppo Unione Artigiani della Provincia di Milano e Monza Brianza e/o di società terze. I dati 
a Lei riferibili che trattiamo sono stati da Lei forniti al momento della stipula del/i contratto/i con UPI Servizi S.r.l. e saranno utilizzati con 
modalità e procedure, anche informatiche, avvalendosi di personale autorizzato al trattamento e collaboratori nell'ambito delle rispettive 
funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute. I Suoi dati non verranno comunicati a terzi né diffusi. Lei ha altresì il diritto di opporsi, in 
tutto od in parte, in ogni momento e senza oneri, alla ricezione delle sopra citate comunicazioni commerciali selezionando il link sotto 
riportato. Nel caso in cui desideri invece revocare anche i Consensi Commerciali da Lei precedentemente forniti a UPI Servizi S.r.l., sarà 
invece necessario scrivere o contattare UPI Servizi S.r.l. 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è UPI Servizi S.r.l., con sede Corso Sempione 96, 21057 Olgiate Olona (VA). Per ogni eventuale 
dubbio o chiarimento nonché per ogni informazione ulteriore inerente il trattamento dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (artt. 15-22 
del Regolamento (UE) n. 679/2016), potrà consultare il sito www.upiservizi.it nell'apposita sezione “privacy” o rivolgersi al “Responsabile 
per la protezione dei dati”, presso UPI Servizi S.r.l.., al recapito sopra indicato . 
Resta fermo il Suo diritto di rivolgersi al Garante Privacy, anche attraverso la presentazione di un reclamo, ove ritenuto necessario per 
la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia 

 
CONSENSO 
 Il sottoscritto acconsente all'inserimento dei Suoi dati personali nella banca dati partecipanti al fine di ottenere 
future informazioni relative a programmi di formazione, seminari, pubblicazioni o altre comunicazioni.  
 Il sottoscritto non acconsente all'inserimento dei Suoi dati personali nella banca dati partecipanti al fine di ottenere 
future informazioni relative a programmi di formazione, seminari, pubblicazioni.  
 

Data_______________                         Firma_______________________________________ 
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