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Accordo per lo svolgimento di corsi online 
sulla Salute e Sicurezza sul lavoro & tutela dei dati personali 

I partner del presente Accordo 

L’organizzazione   (di seguito denominata “Organizzazione”) 
con sede a                                                ,                                                          , P.IVA / C.F.  , 
rappresentata da                                                                                      ,                                                
(funzione) 

e 

la Federazione per il Sociale e la Sanità (di seguito FSS) con sede a Bolzano, Via Dr. J. Streiter n. 4, 
C.F: 90011870210, rappresentata da Georg Leimstädtner, direttore 

accordano 

di collaborare per lo svolgimento di corsi online sulla Salute e Sicurezza sul lavoro inerenti la 
formazione prevista per il personale assunto e per il personale volontario nell'Organizzazione, nei 
termini da questa definiti. 

Le offerte formative della FSS sono state predisposte sulla base di una raccolta di contenuti messa a 
disposizione dall'Amministrazione Provinciale e con il supporto tecnico dell'Agenzia di servizi 
informatici endo7 S.r.l. Nel rispetto delle prescrizioni normative esse fanno parte di un progetto 
formativo sperimentale. 

 

La realizzazione è regolamentata come segue: 

1. La FSS concede l'accesso alla Piattaforma didattica online https://corsi.fss.bz.it  
(o https://kurse.dsg.bz.it), che contiene tutta la gamma di corsi che vengono offerti. 

2. Le organizzazioni comunicheranno alla FSS, tramite Mail, i corsi da autorizzare specificando per 
quale collaboratore fornendo nome, cognome e codice fiscale degli stessi. In seguito la FSS 
provvederà ad inviare una nota di addebito che dovrà essere saldata sul contro della Cassa 
Rurale di Bolzano IT69 B080 8111 6000 0030 0063215 . In seguito al pagamento l'accesso al corso 
verrà sbloccato. 

3. I/le partecipanti al corso si registrano alla Piattaforma didattica online e indicano, nell'apposito 
spazio "Denominazione impresa”, la denominazione dell’Organizzazione corretta. 
Dopo aver ricevuto, e confermato i dati della registrazione tramite e-mail, gli/le partecipanti 
procedono con l'iscrizione al corso a loro assegnatogli. L’accesso al corso viene attivato dalla 
Federazione solo a seguito di avvenuto pagamento da parte dell’ente. Il corso può essere svolto 
24 ore su 24, a seconda delle proprie esigenze. 
 
Superato il test finale (max. 5 tentativi) il/la corsista potrà stampare e/o conservare, o inoltrare, il 
proprio attestato di partecipazione in formato PDF. 
 
In orario d’ufficio è a disposizione del/la corsista un servizio di supporto per domande tecniche e 

https://corsi.fss.bz.it/
https://kurse.dsg.bz.it/


di contenuto: tel. 04711888027 oppure e-mail a: e-support@fss.bz.it.  
 

4. Per l’anno 2023 i costi dei corsi sono stabiliti come segue:  

 
Corso trattamento dei dati generali e sensibili    40 €/cadauno/pers  
Corso Base e Corso di specializzazione per rischio basso   40 €/cadauno/pers. 
Corso di specializzazione per rischio medio e Corso di aggiornamento 45 €/cadauno/pers. 
Corso di specializzazione per rischio alto     50 €/cadauno/pers. 
Corso sulla Sicurezza sul Lavoro per volontari (Voucher)   10 €/cadauno/pers. 
        80€ pacchetto da dieci, 600 € pacchetto da cento. 

 

Poiché la FSS, registrata come associazione di volontariato, non è soggetto passivo IVA, le cifre 
indicate rappresentano i costi complessivi. 
 

Il presente Accordo è valido dalla data della firma fino al termine dell'anno solare e si considera 
tacitamente prolungato salvo che una delle due parti non receda dal contratto; in tal caso sono 
garantite le frequenze ai corsi precedentemente confermati e ciò fino al loro termine ovvero fino al 
quinto tentativo del test. 

 

Per la validità del presente Accordo firmano: 

 

 

Data   
                                                                                                                                    , 

 

Firma 

                                                                                                                                    , 

                                                  (Nome, cognome)                  Georg Leimstädtner 
                                                  (Organizzazione) Federazione per il Sociale e la Sanità 

 

 

mailto:e-support@fss.bz.it

