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CORSI OSLA Sicurezza 2020 

 

CORSO DATA ORARIO 

COSTO 

NON 

OCCUPATI1 

COSTO 

ASSOCIATO 

OSLA 

COSTO  

NON 

ASSOCIATO 

OSLA1 

 

Tutte le aziende (anche le ditte individuali) devono rispettare la Legge 31/1998,  

a partire dalla presenza del primo lavoratore. 

I corsi rispondono agli obblighi di formazione ed informazione in materia di sicurezza sul lavoro 

 

1. *Primo Soccorso 
Durata: 8 ore 

 

11 e 18 febbraio 
 
 
 
 

8 e 10 settembre 

 

11 febbraio 

9.00-13.00 – 
18 febbraio  
14.00-18.00 

  
 

14.00-18.00 
 

€ 55 
 

€ 75  
 

€ 130 
 

2. *Primo Soccorso 
aggiornamento ogni 3 anni 
durata: 4 ore  

18 febbraio  
 

10 settembre  
 

 
14.00-18.00 

 
€ 35 € 45   € 90   

3. *Antincendio basso rischio 
(teoria): durata 5 ore  

9 marzo 
 

21 settembre 
 

13.00-18.00 € 45 € 55 € 100 

4. *Antincendio medio rischio 
(teoria+pratica)  
durata: 8 ore 

9 e 18 marzo 
 

 
21 e 24 settembre 

13.00-18.00 
10.00-13.00 

 
13.00-18.00 
15.00-18.00 

€ 65 € 75 € 150 

5. *Antincendio basso rischio 

aggiornamento (pratica)  
ogni 3/5 anni 
durata: 3 ore 
 

 
18 marzo 

 
 

24 settembre 

 

10.00-13.00 
 
 

15.00-18.00 

€ 35 € 45 € 90 

6. *Antincendio medio rischio 
aggiornamento (teoria+pratica)  

ogni 3/5 anni 
durata: 5 ore 

9 e 18 marzo 
 

 
21 e 24 settembre 

13.00-15.00 
10.00-13.00 

 

 
13.00-15.00 

15.00-18.00 

€ 55 € 65 € 120 

7.  *Alimentaristi 
aggiornamento ogni 2 anni 
durata: vedi scheda tecnica 
 

27-28 febbraio+ 
4-5 marzo 

8.30-11.30 

 
VEDI SCHEDA TECNICA 

 

6-20-21-27 aprile 

9.00-12.00 
(il giorno 21 
dalle 15 alle 

18) 

3-4-8-9 giugno  

9.00-12.00 
(il giorno 3 
dalle 15 alle 

18) 

7-8-13-14 ottobre 8.30-11.30 

1-2-14-15 dicembre 

9.00-12.00 
(il giorno 1 
dalle 15 alle 

18) 
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8.  *Alimentaristi aggiornamento 
durata: vedi scheda tecnica 
aggiornamento: ogni 2 anni 

27-28 febbraio+ 
4 marzo 

8.30-11.30 

VEDI SCHEDA TECNICA 
 

6-20-21 aprile 

9.00-12.00 

(il giorno 21 
dalle 15 alle 

18) 

3-4-8 giugno  

9.00-12.00 
(il giorno 3 
dalle 15 alle 

18) 

7-8-13 ottobre 8.30-11.30 

1-2-14 dicembre 

9.00-12.00 
(il giorno 1 
dalle 15 alle 

18) 

9. *Carrello Elevatore SAN MARINO 

durata: 8 ore  

teoria + pratica  
 

➢ Il corso Carrello Elevatore San Marino non 
è valido in territorio Italiano   

➢ La teoria è c/o la sede OSLA  
➢ La pratica è in Strada Borrana n. 32/b – 

Serravalle   

 

 
17 aprile  

 

5 giugno  
 

17 luglio  
 

25 settembre  
 

6 novembre  

 

9.00-13.00  
(teoria) 

+ 
14.00-18.00 

(pratica) 

€ 99 € 110 € 160 

10. *Carrello Elevatore SAN MARINO  

aggiornamento – solo teoria 
durata: 4 ore  
 

➢ L’aggiornamento del Corso Carrello San 
Marino (vedi piano di formazione, almeno 
ogni 5 anni)  

➢ La teoria è c/o la sede OSLA  

 
 

 
17 aprile  

 

5 giugno  
 

17 luglio  
 

25 settembre   

 
6 novembre  

 

 
 

9.00-13.00  

 
 

€ 39 € 49 € 89 

 

11. *RSPP Responsabile di Prevenzione 
e Protezione 

       durata: 16 ore 
 
La Legge prevede la figura obbligatoria del 
RSPP. Può essere il datore di lavoro, 
frequentando il corso (presso la sede OSLA) e 
l’esame (presso la sede del C.F.P.)  

 

7 marzo+ 
8 marzo+ 
16 marzo+ 

21 marzo 

14.00-18.00 
14.00-18.00 
14.00-18.00 

14.00-18.00 

€ 170 € 190 € 240 

 
1FATTURAZIONE PER PRIVATI: ALLE QUOTE SOPRA INDICATE DOVRÀ ESSERE SOMMATA L’IMPOSTA COMPLEMENTARE SUI SERVIZI (PARI AL 3%).  
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Impresa/Nominativo persona (per intestazione fattura): 

Indirizzo e C.A.P.:                          

Tel:                            Fax:                          Cellulare del partecipante al corso: 

Email: 

PER IMPRESE PER PRIVATI 

COE: CODICE ISS: 

  
Numero SMaC  _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _       N.    _ _ _ _ _ _ _ 

Specificare nome e data corso  
Specificare 
num. corso 
(1,2, ecc..) 

Nome e Cognome dei partecipanti 
Data di nascita 
(obbligatoria) 

Costo in € 

     

     

     

1FATTURAZIONE PER PRIVATI: ALLE QUOTE SOPRA INDICATE DOVRÀ ESSERE SOMMATA L’IMPOSTA COMPLEMENTARE SUI SERVIZI (PARI AL 3%).                                                                    Tot. € _______ 

Pagamento al momento dell’iscrizione (l’iscrizione si ritiene valida al ricevimento del modulo di adesione con il relativo pagamento): Non saranno accettati pagamenti in contanti 
- Assegno  
- Bancomat                                                                      Ricevuta n. __________ del __________________________________ 
- Bonifico bancario 

Banca di San Marino 
Via Gino Giacomini 
47890 San Marino 
IBAN: SM 32 J 08540 09801 000010100970 
RECESSO/RIMBORSO 
Qualora il corso non partisse per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, la quota verrà rimborsata totalmente e nella stessa modalità in cui è stata versata.  
Il recesso da parte dell’iscritto deve avvenire tramite e-mail o fax entro, e non oltre, 5 giorni lavorativi dall’inizio del corso, in questo caso sarà applicata una penale del 50%. 
Trascorso tale termine non sarà previsto alcun rimborso. 

 
Io sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________________________ dichiaro di aver letto l’informativa ai sensi dell’art.13 della Legge 
171/208 e acconsento al trattamento dei dati personali e se necessari i dati di natura particolare, con le modalità indicate dall’informativa a me consegnata per il conseguimento delle finalità 
sopra indicate: 
 
Firma Leggibile_____________________________________________________________ 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ DI MARKETING DIRETTO 
 
Io sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________________________ letta l’informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei dati 
personali da parte OSLA per attività di marketing diretto da parte del titolare del trattamento al fine di svolgere attività di carattere informativo, commerciale, pubblicitario, promozionale 
anche con l’invio di comunicazioni mediante l’utilizzo di mezzi informatici, cartacei, messaggistica e contatti telefonici. 
 
Data______________________________ Firma leggibile_________________________________________________  
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Informativa Privacy Regolamento Ue 679/2016 e Legge 171/2018 
 

OSLA - Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori - con sede in Via Napoleone Bonaparte, n. 75 in qualità di 
Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE2016/679 (d’ora in poi, GDPR) e 
dell’art.2 della Legge 171/2018 (d’ora in poi, Legge), la informa, ai sensi degli art. 13 del GDPR e della Legge, che 
tratterà1 i suoi dati personali in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici per le finalità di seguito 
indicate. 
 

Finalità del trattamento: 
I dati personali da lei forniti saranno trattati per finalità connesse all’esecuzione del contratto, compresa 
l’eventuale fase precontrattuale e precisamente: 
- Svolgere, su Vostra richiesta su una serie di dati ed informazioni da Voi fornite o telefonicamente o tramite 

compilazioni di schede, moduli e-form (anche on line, su sito web o su newsletter, mail o tramite social), in merito 
all’analisi dei Vostri fabbisogni formativi, od esigenze per acquisire qualifiche o competenze su determinati ambiti, 
o, se ritenuto indispensabile, acquisite mediante visita presso la Vostra sede, per poter poi analizzare tali esigenze 

e proporre iscrizione tramite idoneo modulo, al corso di formazione che permettere di soddisfare la Vostra 
richiesta, nonché per gestire i relativi adempimenti fiscali/amministrativi, incluso il pagamento e successiva 
emissione della fatturazione. 
- Gestione logistica, organizzativa dell’adesione e partecipazione ai corsi di formazione (inclusa necessità di 
avvisare e contattare per tempo in caso di modifiche o variazioni). 
Gli stessi servizi possono essere forniti previo accesso diretto negli uffici preposti, dell’OSLA, oppure previo 
accesso ai servizi o portale WEB della nostra Organizzazione. 

Il mancato conferimento dei dati personali, essendo gli stessi necessari all’espletamento del servizio richiesto, 
comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di dar corso a contratti ed altri adempimenti connessi, nonché di 
gestire correttamente le reciproche relazioni commerciali, pena l’impossibilità a dar corso al servizio richiesto. 
Previo un suo specifico e distinto consenso i suoi dati personali, con esclusione di quelli particolari, potranno inoltre 
essere trattati per ciascuna delle seguenti finalità: 

- invio tramite e-mail, posta, sms, contatti telefonici, newsletter ed applicazioni di messaggistica, di comunicazioni 

commerciali e/o promozionali o di materiale pubblicitario 
su prodotti o servizi potenzialmente di Vostro interesse, forniti dalla nostra Organizzazione o per la rilevazione del 
grado di soddisfazione sulla loro qualità. 
- trasmissione dei suoi dati a soggetti incaricati dal Titolare del Trattamento e del gruppo imprenditoriale della 
OSLA, al fine di svolgere attività di carattere informativo, commerciale, pubblicitario, promozionale anche con 
l’invio di comunicazioni mediante l’utilizzo di mezzi informatici o cartacei. 
- Il suo consenso per tale finalità è facoltativo e non avrà alcuna interferenza e/o conseguenza sulle finalità 

suddette connesse al rapporto negoziale di base. 
 
Base giuridica 
I suoi dati personali saranno trattati per l'esecuzione di un contratto concluso con lei o per l'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su sua richiesta. 
L’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto del 
rapporto contrattuale intercorso avviene sulla base del 

legittimo interesse del Titolare. 
 
Destinatari dei dati 
I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche ed operative strettamente 
collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle 
seguenti categorie di soggetti: 

a) Società del gruppo Imprenditoriale di OSLA, banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei 
suddetti dati risulti necessario allo svolgimento dell'attività della nostra azienda in relazione all'assolvimento, da 
parte nostra, delle obbligazioni contrattuali 
assunte nei Vs. confronti. 
b) fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e sistemi informatici e telematici e di 
tutti i servizi funzionalmente connessi e necessari per l’adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto. 
Inoltre, per i partecipanti ai corsi di formazione, ai seminari ed agli altri eventi gratuiti o a pagamento, organizzati 

dall’OSLA, vista la finalità istituzionale di promuovere tali attività svolte dall’OSLA sui principali canali web e social, 
si comunica ai soggetti interessati che il consenso al trattamento di tali tipologie di dati (immagini e/o riprese 

audio/video) risulta obbligatorio e non facoltativo. 
 
Tempi di conservazione dei dati 
I suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra illustrate e 
per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. 

Trasferimento dei dati 
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Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati 
tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come 

previsto dall’art. 46 del GDPR 679/16 e dall’art.47 della Legge. 
 
Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 13, e da 15 a 21 del Regolamento, e degli art.13 e da 15 a 21 della Legge, La informiamo che 

in merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i seguenti diritti: 
a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali 
b) Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali; 
c) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») 
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare gli altri 
titolari che trattano i dati personali della richiesta 

di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati. 
d) Diritto alla limitazione del trattamento 
e) Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità Competente (ad esempio, in Italia, www.garanteprivacy.it, 
etc.) 

f) Diritto alla portabilità del dato dell’interessato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un altro titolare 
del trattamento, qualora il trattamento si basi 
sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente possibile, l’interessato 
ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta 
dei dati da un titolare del trattamento ad un altro. 
g) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, 
h) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 

profilazione, salvo nei casi in cui la decisione: 
sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, sia 
autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato 
membro cui è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul consenso esplicito dell’interessato. 
i) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

Modalità di esercizio dei diritti 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
- una raccomandata a/r a OSLA Via Napoleone Bonaparte, n. 75 – 47890 San Marino; 
- una e-mail all’indirizzo privacy@osla.sm 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è OSLA. Dati di contatto info@osla.sm 

Il contatto del Responsabile della protezione dati è: dpo@osla.sm 
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