Modulo d’ordine:
materiali didattici e documenti tipo

Si prega di compilare e spedire il seguente modulo via e-mail
all’indirizzo: commerciale@lisaservizi.it
Scegliere il prodotto desiderato barrando la rispettiva casella
Tutti gli importi si intendono al netto di IVA
DOCUMENTI TIPO

CODICE

Importo
in €



PROMO 50 % : 399 € invece di 799 €
Easygest Safety 4.0: Il “modello" di sistema gestione sicurezza e ambiente
certificabile UNI ISO 45001 e UNI EN ISO 14001

EGS-02

399,00
799,00



UPGRADE da Easygest Safety 3.0 a Easy Gest Safety 4.0

EGS-03

399,00



Documento tipo rischio chimico su base Movarisk 2018

CHI-02

399,00



Documento di valutazione dei rischi (D.Lgs 81/08 Testo Unico Sicurezza D.Lgs.
106/2009)

DVR-03

499,00



DVR MMC tipo ISO 11228

MMC-04

399,00



DVR tipo spazi confinati

SPC-04

399,00

MATERIALI DIDATTICI

DURATA
STIMATA

N° SLIDE

FORMATO

CODICE

Importo
in €



Formazione per Dirigenti

16 ore

470

ppt.
modificabile

MD17

249,00



Formazione per Preposti

8 ore

250

ppt.
modificabile

MD18

149,00



Formazione per Autisti

8 ore

223

ppt.
modificabile

MD19

149,00



Formazione per addetti all’uso del
carroponte

8 ore

150

ppt.
modificabile

MD20

149,00



Formazione stress lavoro correlato

4 ore

65

ppt.
modificabile

MD21

99,00



Formazione Lock out Tag out

4 ore

150

ppt.
modificabile

MD22

149,00



Rischio incidenti stradali e guida distratta

4 ore

82

ppt.
modificabile

MD23

299,00
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MATERIALI DIDATTICI CORSI ATTREZZATURE

DURATA

N° SLIDE

FORMATO

CODICE

Importo
in €



Formazione operatori per carrelli elevatori
(semoventi, telescopici, telescopici rotativi)

8 ore

309

ppt.
modificabile

MD1

249,00



Aggiornamento corso carrelli elevatori
(semoventi, telescopici, telescopici rotativi)

4 ore

148

ppt.
modificabile

MD2

99,00



Formazione operatori per PLE con e senza
stabilizzatori

4 ore

175

ppt.
modificabile

MD3

199,00



Aggiornamento corso PLE con e senza
stabilizzatori

4 ore

105

ppt.
modificabile

MD4

99,00

 Formazione operatori gru per autocarro.

4 ore

233

ppt.
modificabile

MD5

199,00

 Aggiornamento corso gru per autocarro

4 ore

133

ppt.
modificabile

MD6

99,00

7 ore

322

ppt.
modificabile

MD7

199,00

168

ppt.
modificabile

MD8

99,00



Formazione operatori per gru a torre
(rotazione bassa e alta)



Aggiornamento corso gru a torre (rotazione
bassa e alta)

4 ore

 Formazione operatori per gru mobili

7 ore

260

ppt.
modificabile

MD9

149,00

 Aggiornamento corso gru mobili

4 ore

157

ppt.
modificabile

MD10

99,00

Formazione operatori per macchine
 movimento terra (escavatore idraulico,
caricatore frontale, terna)

4 ore

271

ppt.
modificabile

MD11

299,00

Aggiornamento corso macchine movimento
 terra (escavatore idraulico, caricatore
frontale, terna)

4 ore

132

ppt.
modificabile

MD12

99,00

4 ore

230

ppt.
modificabile

MD14

199,00

 Formazione operatori per terna

4 ore

243

ppt.
modificabile

MD15

199,00

 Formazione operatori per caricatore frontale

4 ore

198

ppt.
modificabile

MD16

199,00

3 ore

169

ppt.
modificabile

MD13

199,00





Formazione operatori per escavatore
idraulico

Formazione e aggiornamento operatori per
trattori agricoli e forestali
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Dati anagrafici
Società/Ente

Professione

Cognome

Nome

Indirizzo

Città

CAP

Telefono

FAX

E-Mail

Partita IVA

Codice Fiscale

Cellulare

Codice SDI

Modalità di pagamento
Per il ricevimento dei prodotti versare la quota tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto
corrente intestato a:
LISA SERVIZI SRL presso BANCA INTESA SAN PAOLO - AGENZIA DI VIA TORINO
IBAN: IT 93G0306902126100000002559

Data___________________

Timbro aziendale e firma________________________
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Contratto di licenza per l'uso di materiali didattici
(restituire il presente compilato e firmato via email commerciale@lisaservizi.it)
Lisa servizi s.r.l. si riserva il diritto di apporre dei codici segreti non visibili al cliente che non impediscono il corretto
uso del prodotto, allo scopo di poter rintracciare la provenienza di eventuali copie non autorizzate.
1) concessione di licenza d'uso: Lisa servizi srl concede a:
Ragione Sociale
Indirizzo
Provincia
Cap
P.Iva
CF
Referente
In Qualita’ Di
Telefono
Fax
Email
licenza d'uso non trasferibile e non esclusiva dei documenti informatici contenuti nel presente prodotto.
La licenza d'uso avrà carattere limitato al solo uso interno del cliente.
Il cliente dovrà utilizzare il programma esclusivamente su apparecchiature idonee e nel proprio ambito professionale
Il cliente non potrà trasmettere a terzi, ovunque ubicati, files che appartengano al presente prodotto, nè
consentire trasferimenti degli stessi su reti informatiche o realizzare copie anche cartacee, escluse quelle per uso
interno. La licenza si intende per l'installazione su un unico computer, anche accessibile come server in una rete
aziendale, ove sarà residente il prodotto.
2) titolarità dei diritti del software: Il cliente riconosce espressamente che in forza del presente contratto non
acquista nessun diritto di proprietà documento/software solo il diritto all'utilizzo dei medesimi nei termini e nelle
condizioni indicate
3) divieto di sublicenza: È fatto espresso divieto di sublicenza. Il cliente non potrà in alcun modo cedere a terzi,
senza previo assenso scritto di lisa servizi srl, i diritti d'uso oggetto del presente contratto. In particolare è vietato
rivendere il prodotto ad altri anche dopo averlo modificato.
4) Installazione: Tutti i files che fanno parte del presente prodotto sono facilmente installabili dal cliente.
5) manuali: Tutta la manualistica di corredo al prodotto è coperta da copyright e pertanto non potrà essere
riprodotta dal cliente se non per uso personale e con mezzi di riproduzione che non ne consentano la
commercializzazione ai sensi e per gli effetti della legge 248/2000.
6) aggiornamenti e consulenza: Nell’acquisto non sono compresi ne aggiornamenti ne consulenza telefonica in
merito all’uso dello stesso. Lisa servizi srl si riserva di comunicare al cliente eventuali integrazioni aggiornamenti e le
relative condizioni di acquisto.
7) durata: La durata delle licenza d'uso è a tempo indeterminato, salvo i casi di risoluzione del contratto
8) obblighi del cliente: Il cliente si impegna affinchè tutti i requisiti di segretezza e riservatezza in ordine alla natura e
alle caratteristiche dei prodotti oggetto della licenza vengano estesi al proprio personale e a qualunque soggetto che
ne venga a conoscenza.
9) garanzia: Lisa servizi srl garantisce l'esecuzione corretta dei prodotti per le funzioni previste, limitatamente
all'installazione in modo corretto e all'uso appropriato da parte del cliente. Garantisce che i cd sui quali sono forniti i
documenti o programmi sono alla data di spedizione, esenti da difetti materiali ed in normali condizioni di
funzionamento. Lisa servizi srl non risponde per danni diretti o indiretti comunque subiti dal cliente o da terzi in
dipendenza dell'installazione, della mancata installazione, dell'uso o del mancato uso dei prodotti oggetto della
presente licenza.
10) limiti di responsabilità: Lisa servizi non si assume nessuna responsabilità in merito all’uso del materiale
didattico. La responsabilità di quanto affermato durante un corso di formazione rimane in capo al docente.
11) clausola risolutiva espressa: Ferma l'ipotesi da risoluzione prevista al precedente punto 10 il presente contratto
si risolverà con effetto immediato, a semplice comunicazione di Lisa Servizi srl di avvalersi della clausola risolutiva,
nel caso di inadempimento da parte del cliente di quanto stabilito ai punti 1 (concessione di licenza d'uso), 3 (divieto
di sublicenza), 8 (obblighi del cliente) resta impregiudicato il risarcimento del danno.

Data _____________

Timbro e Firma per accettazione _________________________
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Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento
Europeo 679/2016 (protezione dei dati personali)
Vi informiamo che il Regolamento Europeo 679/2016 e la normativa specifica nazionale, prevedono la protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, pertanto, forniamo le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
➢ I dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’espletamento dei servizi di cui al presente contratto.
Altresì tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi
all'attività economica dell'azienda, in particolare:
➢ per l'inserimento nelle anagrafiche nei database informatici/cartacei aziendali;
➢ per l'emissione di fatture e note accredito;
➢ per la tenuta della contabilità ordinaria e IVA;
➢ per la gestione di incassi e pagamenti;
➢ per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da
norme civilistiche e fiscali.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
➢ Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i
dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in nostro possesso e con
l’impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o
aggiornamenti.
➢ Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di informazioni relative a
dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, dati contabili.
L’eventuale mancata comunicazione, o comunque errata, di una delle informazioni indicate ha come conseguenze
emergenti:
➢ L’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia
eseguito;
➢ La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa
fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Vostri dati non sensibili potranno essere comunicati al fine di consentire l’adempimento degli obblighi contrattuali
o di legge:
➢ a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati e' riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
➢ a società di factoring, società di recupero credito, società di assicurazione del credito;
➢ agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
➢ a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa e
fiscale, studi di consulenza del lavoro per la compilazione delle buste paga, Uffici Giudiziari, Camere di
Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo
svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate;
➢ istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti;
➢ allo studio Commercialistico che si occupa della tenuta della nostra contabilità.
Estremi identificativi del titolare e del responsabile
Il titolare del trattamento è Lisa Servizi srl nella persona del suo legale rappresentante con sede presso la sede
Legale di Lisa Servizi.
Diritti di cui Capo III – Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, previsti nel Capo III° del
Regolamento Europeo 679/2016.
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ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER LISA SERVIZI
Lisa servizi invia periodicamente ai suoi clienti e a chi ne fa richiesta un servizio professionale informativo di
aggiornamento in ambito sicurezza, ambiente, prevenzione incendi, formazione ecc.
Informiamo anche di eventi, convegni, corsi di formazione o della messa a disposizione di materiale gratuito
liberamente scaricabile dal nostro sito.
Lei può richiedere l’attivazione immediata del Servizio, dal quale può cancellarsi in qualsiasi momento tramite le
funzioni del sito.
Per iscriversi è obbligatorio acconsentire alle clausole della privacy. La privacy policy è riportata nel nostro sito al
link: https://www.lisaservizi.it/privacy
Confermo di aver letto e accettato l’informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e delle
norme nazionali e di prestare il mio consenso al trattamento dei dati per le ulteriori finalità di marketing e
profilazione per:
1. lo svolgimento di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche tramite e-mail - di materiale pubblicitario
e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti
e/o promossi dal Titolare. L’assenza del consenso impedisce l’scrizione al servizio gratuito di newsletter.
☐ Do il consenso ☐ Nego il consenso

Data ______________

Firma __________________________
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