Safety Total System Marine Group Srl
C.da Alboreto Zona Ind.le
66026 Ortona (CH)
Telefono: 085.4680128
e-mail info@stsmarinegroup.com
www.stsmarinegroup.com

SCHEDA ADESIONE CORSI
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

PREGASI VOLER COMPILARE IN OGNI PUNTO
Io sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a________________________
(prov.)________________ il __________________ residente a ___________________________________
in Via______________________________________________________ n.______ C.A.P.______________
matricola n° ____________________ Compart. Marittimo ________________________________________
passaporto n°______________________________ rilasciato da __________________________________
carta d’identità n°___________________________________ rilasciata da___________________________
tel. _______________________________e.mail_______________________________________________
chiede alla Safety Total System Marine Group Srl di essere ammesso alla frequentazione del corso di
addestramento nel periodo dal _______________________ al_________________________ per :
BARRARE IL CORSO INTERESSATO
ELENCO CORSI
BASIC TRAINING completo – BST (PSSR, Sopravvivenza e Salvataggio, Antincendio di Base, Primo Soccorso
Elementare, Security Awareness) 66 ore – Marittimi e non marittimi destinati a prestare servizio su navi
soggette alla convenzione STWC’78
PSSR – Sicurezza personale e responsabilità sociale (18 ore) – Marittimi e non marittimi destinati a
prestare servizio su navi soggette alla convenzione STWC’78
SS – Sopravvivenza e salvataggio (20 ore) – Attestato PSSR in corso di validità
AB – Antincendio di base (15 ore) – Attestato PSSR e Sopravvivenza in corso di validità
FA – Primo Soccorso Elementare (8 ore) – Marittimi e non marittimi destinati a prestare servizio su navi
soggette alla convenzione STWC’78
Refresher BST (16 ore) - Attestato Sopravvivenza e salvataggio ed Antincendio di base in corso di validità
Refresher Sopravvivenza e salvataggio (8 ore) – Attestato PSSR e Sopravvivenza in corso di validità
Refresher Antincendio di base (8 ore) – Attestato Antincendio di base in corso di validità
FIRST AID – Primo Soccorso Sanitario (24 ore) – Marittimi iscritti alla Gente di Mare
MEDICAL CARE – Assistenza Medica (46 ore) – Ufficiali di livello operativo o direttivo
Refresher FIRST AID – (12 ore ) - Attestato Primo Soccorso Sanitario in corso di validità
Refresher MEDICAL CARE – (16 ore ) - Attestato Medical Care in corso di validità
ROROPAX – Addestramento per navi passeggeri e RORO (24 ore) CROWD AND CRISIS incluso – Marittimi
e non marittimi iscritti nel Ruolo d’appello destinati ad imbarcare su navi passeggere e RORO
CROWD AND CRISIS - Addestramento per navi passeggeri e RORO (8 ore) - Personale non iscritto nel
Ruolo d’appello destinato ad imbarcare su navi passeggere e RORO
Refresher ROROPAX (8 ore) – Attestato ROROPAX in corso di validità
BRM – Bridge Resource Management (28 ore) – Marittimi con almeno 6 mesi di navigazione in attività di
addestramento
ERM – Engine Resource Management (28 ore) – Marittimi con almeno 6 mesi di navigazione in attività di
addestramento
NOTE: l corsi con (*) verranno erogati presso l’Ospedale di Pescara
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ELENCO CORSI
LEAD – Uso della leadership e delle capacità manageriali (40 ore) - Ufficiali in possesso di un Certificato di
Competenza di livello operativo
ESE – Enclosed Space Entry (16 ore)
CSO - Company Security Officer (24 ore)
SSO – Ship Security Officer (20 ore) – Ufficiali con almeno 12 mesi di navigazione negli ultimi 5 anni su navi
ISPS ovvero in possesso di dichiarazione del CSO
PFSO – Port Facility Security Officer (24 ore)
Refresher CSO (8 ore) – Attestato CSO in corso di validità ovvero scaduto da non oltre 6 mesi
Refresher SSO (8 ore) – Attestato SSO in corso di validità
Refresher PFSO (8 ore) – Attestato PFSO in corso di validità ovvero scaduto da non oltre 6 mesi
ST – Port Facility Security Team (9 ore) – Personale portuale con specifiche mansioni di security
OST – Other Port Facility Security Team (4 ore) - Altro personale portuale senza compiti di security
SD – Marittimi designati a svolgere compiti di security (14 ore) – Marittimi iscritti alla Gente di Mare
SA – Indottrinamento alle attività di security (5 ore) – Marittimi iscritti alla Gente di Mare e non marittimi
FORM – Formazione per formatori (41 ore)
GPG – Addetto ai servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale (40 ore)
OSR – Offshore Special Regulation (12 ore)
Refresher OSR (8 ore) – Certificato OSR scaduto da non oltre 6 mesi
M.A.M.S. (26 ore) – Marittimi/non marittimi in possesso dell’attestato SS ed almeno 6 mesi di navigazione
Refresher M.A.M.S. completo (12 ore) - Attestato M.A.M.S. in corso di validità
Refresher M.A.M.S. ridotto (6 ore) - Attestato M.A.M.S. in corso di validità
Desidero pernottare: SI 
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Camera non singola: 

€ ……………….………………... (Il prezzo verrà indicato dalla segreteria in fase di convalida)
SCELTA FORMATO DISPENSA
Chiedo che mi venga consegnata la dispensa didattica nel seguente formato:
cartaceo (da riconsegnare a fine corso)

digitale

Indicare eventuali intolleranze e/o allergie alimentari……………………………………………….
Durante lo svolgimento del corso alcuni video didattici potrebbero essere proiettati in lingua inglese.
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali
previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la sua personale
responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di essere in possesso dei requisiti minimi sopra indicati per l’ammissione e la
frequentazione del corso richiesto. Dichiara inoltre di comprendere la lingua inglese.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Inoltrare la presenta “Scheda di Adesione” all’indirizzo e.mail info@stsmarinegroup.com
unitamente all’attestazione di avvenuto pagamento del 50% del corso più eventuale alloggio.
Il restante 50% dovrà essere versato il giorno di inizio del corso in contanti, assegno o POS.
L’iscrizione sarà ritenuta vincolante per la Safety Total System Marine Group srl solo dopo la
ricezione del pagamento della relativa quota di iscrizione pari al 50% del costo del corso stesso.
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ATTESTATO FINALE DI PARTECIPAZIONE
Il rilascio dell’attestato finale di partecipazione è subordinato alla presenza effettiva all’intero corso, al
pagamento della quota di iscrizione ed al buon esito dell’esame finale. Nel caso di non-idoneità è ammessa
la ripetizione dell’esame (per un massimo di due volte) nella sessione d’esame immediatamente successiva.
Eventuali spese aggiuntive (viaggio, vitto, alloggio, ecc. sono a carico del corsista).

VERSAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE
Versare il 50% del costo del corso, compreso di eventuale alloggio, tramite bonifico bancario a:

Safety Total System Marine Group Srl
Coordinate bancarie INTESA SAN PAOLO IBAN: IT43X 03069 77781 1000 0000 7358

IMPORTANTE
Allegare alla presente Scheda di Adesione: copia della prima pagina del libretto di navigazione,
dell’ultimo imbarco e del codice fiscale (per i non marittimi copia del passaporto e codice fiscale).
Per il personale marittimo che risulti imbarcato, qualora in licenza, dovrà produrre lettera di
licenza vidimata dall’Autorità Marittima del porto presso il quale è ormeggiata la nave.
Si ricorda ai marittimi di portare con se il libretto di navigazione ed il Certificato di Competenza.
Per poter essere ammesso alla frequenza dei corsi E’ OBBLIGATORIO produrre il certificato della
visita medica biennale in corso di validità (per il personale non marittimo un certificato medico di sana
e robusta costituzione fisica rilasciato dal medico curante).

VESTIARIO
Per tutti corsi di addestramento la Safety Total System Marine Group srl fornirà il previsto vestiario di
sicurezza (DPI) ad esclusione del seguente (che sarà vostra cura portare):
COSTUME DA BAGNO, CIABATTE, CUFFIA DA PISCINA ED ACCAPPATOIO PER I CORSI DI
SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO, MAMS ED OSR.

DIRITTO DI RECESSO ANTICIPATO E PENALI
E’ possibile recedere entro 7 giorni di calendario dalla data di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione;
l’acconto già versato non sarà restituito. Trascorso tale periodo NON sarà più possibile recedere e dovrà essere versato
il saldo del costo del corso richiesto come penale di recesso.

ACCETTAZIONE NORME DI SICUREZZA
Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare ed osservare le norme di sicurezza della Safety Total System Marine
Group srl e delle strutture ad essa collegate e di attenersi a tutte le prescrizioni in materia per la frequenza
dei corsi. Violazioni delle norme di sicurezza comportano l’esclusione immediata dal corso.
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I dati richiesti verranno utilizzati nel rispetto del GDPR (UE 2016/679) per finalità connesse all’iscrizione e rilascio dell’attestato secondo
l’informativa riportata di seguito nel presente modulo di iscrizione
Informativa e consenso ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
Gentile Cliente, desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati
personali. Di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla Sua conoscenza, non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche
perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati aziendali e personali è Safety Total System Marine Group srl, responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso
dei dati che fornisce e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: Tel: 085/4680128 e.mail: info@stsmarinegroup.com
I suoi dati aziendali e personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento e Categorie di destinatari.
Finalita’
Servizi di
formazione
Servizi sicurezza
sul lavoro

Categoria di dati trattati
Dati dell’impresa,
nominativo, indirizzo altri
elementi di identificazione
recapiti telefonici e.mail,
ruolo ricoperto in azienda

Servizi
amministrativi

Modalità di
trattamento
In relazione alle
indicate finalità i
Suoi dati sono
oggetto di
trattamento
informatico e
cartaceo. Le
operazioni di
trattamento sono
attuate in modo
da garantirne la
riservatezza

Base giuridica di rif.

D.Lgs 81/2008
e s.m.i – Altre
normative
correlate

Servizi
commerciali

Categorie di destinatari
I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle
categorie di destinatari riportati di seguito:
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o
associata (Consulenti o professionisti che praticano
attività di formazione specifica del personale), Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti, Ministero dell’Interno,
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
Capitaneria di porto di Ortona, Organi di Vigilanza e
controllo - Consulenti Amministrativi e Legali – A tutte
quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o
private, quando risulti necessario o funzionale allo
svolgimento della nostra attività e nei modi e per le
finalità illustrate
Safety Total System Marine Group srl solo al fine di
potervi richiamare per avvisarvi della scadenza dei corsi

Dati dell’impresa,
nominativo , indirizzo,
contattai telefonici e.mail
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che:
• La durata del trattamento è determinata come segue: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le
quali sono trattati e in base alle scadenze previste dalle normative di riferimento
• L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento, o di opporsi al loro trattamento (artt.15, 16, 17 , 18 e 21 del Regolamento UE 2016/679)
• In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso, si fa presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti
obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti sopra riportati o inviando una
e.mail a: info@stsmarinegroup.com con scritto cancellami.
• L’interessato ha diritto di ricevere informato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano, forniti a un
titolare del trattamento e ha diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (art 20 del Regolamento UE 2016/679)
• L’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo: Garante per la
protezione dei dati personali (Art. 77 del Regolamento UE 2016/679)
Mettere una X

Esprime il consenso…
Esprime il consenso al trattamento dei dati personali inerenti le sue preferenze e la sua descrizione?
Esprime il consenso al trattamento dei dati personali (immagine) tramite l’acquisizione di immagini e video?
Esprime il consenso alla diffusione dei dati personali (immagine) tramite il caricamento di immagini e video su sito
web o social (facebook, instagram, youtube,..) ?
Esprime il consenso ad essere richiamato a scadenza dei corsi?

Si

No

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione e di accettarle tutte in
particolar modo per quanto riguarda la quota di iscrizione, il diritto di recesso e autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del
GDPR (UE 2016/679).

IN FEDE
Data:______________________

___________________________
(firma leggibile)
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