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Al Servizio di Prevenzione e Protezione 

Libera Università di Bolzano 

Piazza Università 1 - 39100 Bolzano 
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

  

Corso sulla sicurezza sul posto di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 
 

 

Il/La sottoscritto/a (nome, cognome) ________________________________________________ nato/a 

a (luogo) ______________________________________ (Prov. ____) il _________________residente 

a (luogo) ______________________________________ (Prov. _______)  in Via (indirizzo) 

_________________________________________________________ n. ______________ 

studentessa/studente presso la Libera Università di Bolzano, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

dichiara 

 

di aver frequentato le seguenti formazioni ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008: 

 

❑ formazione generale per il lavoratore (minimo 4 ore): 

Durata del corso (in ore): ______________ in data: ______________________ 

Soggetto organizzatore del corso: ____________________________________________ 

Attestato firmato dal soggetto organizzatore del corso:                     ❑ sì         ❑ no 

❑ firma omessa ai sensi dell'art.3, comma 2, D. Lgs. 12/02/1993, n.39 

Modalità di fruizione:            ❑ e-learning         ❑ in presenza (aula) 

 

Informativa ai sensi degli artt. 13 Reg UE 2016/679 “Regolamento Europeo in materia di 

protezione dei dati personali” 

I dati personali da Lei forniti direttamente al titolare verranno trattati nel rispetto del Regolamento 
Europeo, della normativa nazionale in materia, nonché degli obblighi di riservatezza. Le operazioni di 

trattamento saranno finalizzate unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali 
dell’Università, ed in particolare per la verifica dell’adeguata frequenza dei corsi di formazione 

riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 09 aprile 2008 no. 81 

(rapporti contrattuali lavoratore-datore di lavoro). I dati raccolti dalla Libera Università di Bolzano sono 
indispensabili per organizzare e somministrare correttamente la formazione sulla sicurezza. Un Suo 

rifiuto di fornire i Suoi dati personali ostacolerà il riconoscimento di eventuali corsi di formazione sulla 
sicurezza già frequentati. I dati vengono trattati manualmente ed anche con l'ausilio di mezzi 

elettronici dai nostri collaboratori in conformità al REG EU 2016/679.  

Il Titolare non trasferirà i suoi dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 
I dati verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il 

tempo strettamente necessario all’espletamento degli adempimenti previsti per legge, decorsi tali 
termini gli stessi verranno distrutti o, in ogni caso, trattati in conformità con quanto disposto dall’art. 

17 del Regolamento Europeo. I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati anche ad altre 
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, se ciò è previsto dalla legge, da un contratto e /o da 

Regolamenti. 
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Lei non verrà sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati 

personali da Lei forniti, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incidano in modo analogo 
significativamente sulla sua persona. 

Titolare del trattamento è la Libera Università di Bolzano, con sede legale in Piazza Università n. 1, 

39100 Bolzano, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore. 
Il Privacy Officer della Libera Università di Bolzano può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: 

privacy@unibz.it 
Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la 

cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e 
di proporre reclamo i.a. all’autorità nazionale (Garante della Privacy http://www.garanteprivacy.it/) 

nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla legge applicabile (artt. 15 ss. GDPR). Qualora per il 

trattamento dei dati personali è stato prestato il consenso, è riconosciuta la facoltà di revocarlo. 
L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@unibz.it 

Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la 
Sua identità. 

 

 
Il/la sottoscritto/a autorizza la Libera Università di Bolzano al trattamento dei dati personali, nel 

rispetto del Regolamento UE 2016/679 (RGPD). 
 

INVIO PER VIA INFORMATICA 

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR 445-2000, il dichiarante allega fotocopia di un 
proprio documento in corso di validità. 

 

 

 

Luogo/Data ________________________  Il/la dichiarante ____________________________________ 
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