
 

 

ACCETTAZIONE CORSO RSPP – DATORE DI LAVORO 

 
Io sottoscritto, _______________________________________,  in qualità di datore di lavoro, e per tale motivo 

soggetto all’obbligo previsto all’art. 17, comma 1, lettera “b” del decreto legislativo 81/2008 così come 

successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs 106/09, accetto di frequentare il corso di 16 ore abilitante 

allo svolgimento diretto dal parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione ai 

sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 81/2008, così come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs 

106/09. 

Il suddetto corso di RSPP – datore di lavoro, tramite la formazione a distanza con software di 

tracciamento realizzato dal Gruppo 24 ORE con la supervisione dell’Università degli Studi di Udine, comprende 

tutti i contenuti richiesti dall’art. 34 del decreto legislativo 81/2008 così come successivamente modificato ed 

integrato dal D.Lgs 106/09 ed è fruibile mediante un accesso internet. 

Io sottoscritto, sono responsabile della custodia delle credenziali personali non modificabili che mi 

verranno assegnate e mi impegno a frequentare il suddetto corso con cura e diligenza, pena la sanzione di 

arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro prevista all’art. 55, comma 1, lettera “b” del 

decreto legislativo 81/2008 così come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs 106/09. 

Garantisco, assumendomene la responsabilità, che le credenziali personali assegnatemi non saranno 

portate a conoscenza di terzi al fine di impedire che altre persone possano frequentare il corso al mio posto. Al 

fine dell’emissione del certificato di frequenza comunico i seguenti dati: 

 

Nome:___________________________________  Cognome: ________________________________________ 

 

Codice fiscale: ______________________ Indirizzo email personale: __________________________________ 

 
Il Sole 24 ORE, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti per l’esecuzione del contratto. L’utente potrà esercitare i diritti 

dell’art.7 del decreto legislativo 196/2003 rivolgendosi al Responsabile del trattamento che è il Responsabile del coordinamento commerciale presso Il 

Sole 24 ORE S.p.A. – Data Base Marketing Via Monte Rosa 91 – 20149 – Milano. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del 

trattamento è disponibile al medesimo indirizzo, presso l’ufficio Privacy. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti ai contratti, al marketing, 

all’amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per gli stessi fini della raccolta, a società esterne per 

l’esecuzione del contratto e per l’invio di materiale pubblicitario, se richiesto, ed agli istituti bancari, le suddette società tratteranno i dati in qualità di 

autonomi titolari.  

 

 
Luogo, data _______________________________                                                        FIRMA UTENTE 

 

                                                                                                                         _____________________ 

 

 

 


