
 
RICHIESTA INCONTRO FORMATIVO Ed. 1 

 
Si prega di compilare in stampatello e consegnare a mano o far pervenire via mail a info@cosmocasale.it o tramite fax 0142.451149 

Dati del richiedente:  

Cognome ________________________________________ Nome _______________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________  Comune ______________________________ Provincia ( ____ ) 

Tel. / Cell. _______________________ Fax ______________________ Email ______________________________________ 

Ente richiedente:  

 Scuola  ____________________________________________________________________ 

 Altro (specificare)  ____________________________________________________________________ 

Progetto formativo a cui si intende aderire: 

 attività in aula 

 lezione in aula + visita in Impianti Tecnologici Cosmo S.p.A. - Strada Roncaglia 4/c 15033 Casale Monf.to (AL) 

 
Oppure in alternativa 

 
Sito oggetto della richiesta di Visita Guidata:  

 Centro di Raccolta Intercomunale - Via Achille Grandi, 45/c 15033 Casale Monferrato (AL) 

 Canile Consortile “Baulandia” - Strada per Frassineto 15033 Casale Monferrato (AL) 

 
Data proposta dal richiedente per l’effettuazione dell’incontro: _______________________________ 
 

Di seguito inserire cognome e nome di tutti i visitatori oppure allegare un elenco. 

Cognome e Nome Cognome e Nome 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Io sottoscritto: ..................................................................................................... dichiaro di:  

• aver ricevuto e compreso l’opuscolo relativo alle “Norme di comportamento relativo agli esterni” e le informazioni 

contenenti le istruzioni riguardanti i comportamenti in materia di salute e sicurezza da seguire all'interno del luogo in 

cui ho richiesto la visita; 

• avere informato, in qualità di responsabile, tutti i partecipanti e gli accompagnatori; 

manlevo quindi il personale dipendente Cosmo S.p.A. operante nel sito operativo, da qualsiasi responsabilità per danni a cose 

o persone che si potessero verificare nell’immediato ante, durante e post visita conseguente alla mia condotta ed a quella dei 

partecipanti. 
 

Il Richiedente/Responsabile: ________________________________  Totale visitatori: n. ___________ 
Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali 
 



 
RICHIESTA INCONTRO FORMATIVO Ed. 1 

 
il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), prevede che il trattamento dei Suoi dati personali sia improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza, di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto Decreto, in ordine alla presente visita guidata, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1) I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  

• Archivio e database della visita a fine statistico, 

• Supporto del Sistema di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza e delle procedure di sicurezza di Cosmo S.p.A.. 
2) Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:  

• manuale,  

• informatica. 
3) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione della visita. 
4) I dati potranno essere comunicati ai soggetti che possono accedere in forza di disposizioni di Legge o di normativa secondaria o comunitaria. 
5) I dati potranno eventualmente essere oggetto di diffusione e supportare le note informative di Cosmo S.p.A.. 
6) Il titolare del trattamento è: Cosmo S.p.A. – Via A. Grandi, 45c – Casale Monferrato (AL). 
7) Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale della società Cosmo S.p.A.. 
 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 in calce al documento. 
 
Luogo e Data________________________________________   Firma____________________________________________ 
 
 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti (Decreto Legislativo n.196/2003) 
 

• 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. 

• 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 rap 
presentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

• 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. 

• L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o inparte: 
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 

 
Luogo e Data________________________________________   Firma____________________________________________ 

 

 

Parte da compilare a cura del personale Cosmo S.p.A. per accettazione della Visita Guidata il giorno: 

data  ____/____/_______ alle ore ____:____   come richiesto       come da accordi successivi alla richiesta  

Seguirà la Vs. visita il seguente referente Cosmo S.p.A.  

Cognome ___________________ Nome ______________________ in qualità di: _______________________________ 

Sul sito operativo sarà presente il seguente personale Cosmo S.p.A. in qualità di: 

Sig. _________________________________    Preposto -  Addetto Antincendio -  Addetto al Primo Soccorso  

Sig. _________________________________    Preposto -  Addetto Antincendio -  Addetto al Primo Soccorso  

Sig. _________________________________    Preposto -  Addetto Antincendio -  Addetto al Primo Soccorso  

Il Referente __________________________________ 

 
Parte da compilare dopo la visita a cura del personale Cosmo S.p.A. 

Segnalazioni da parte del responsabile: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Il Referente __________________________________ 

 
Si allega il “Questionario di soddisfazione” da riconsegnare a mano o far pervenire via mail a info@cosmocasale.it o tramite fax 0142.451149 


