
 

 

ABILITAZIONE per addetti alla conduzione di 
carrelli elevatori con conducente a bordo 

-       Carrelli Industriali Semoventi      - 
 

(Operazione Autorizzata con D.D. della Regione Emilia Romagna  
n. 1062 del 23/01/2019 Rif. PA 2012-10873 RER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata   
 
12 ore   
  

Costo   220 euro a partecipante (esente IVA ) 

Normativa  di 
riferimento   

 
D.Lg.vo 81/08 art 73 comma 5 e Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, All. VI 

 
Contenuti del 
corso   

 

Modulo giuridico-normativo (1 ore)    
Modulo Tecnico (7 ore)   
Modulo pratico: carrelli industriali semoventi ( 4 ore)  
 

 
Requisiti 
necessari  per la 
partecipazione al 
corso 

 

Il partecipante  
- deve essere in grado di comprendere, parlare e leggere correttamente la lingua 

italiana 
- essere maggiorenne 
- essere idoneo psico-fisicamente 
- presentarsi dotato di DPI individuali: scarpe antinfortunistica e guanti da lavoro 

 
Attestazione 
Finale    

 
ATTESTATO di ABILITAZIONE    
(previa frequenza di almeno il 90% del monte ore complessivo e il superamento delle 
prove di verifica intermedia e finale) 

 
Date partenza 
corsi  

 
Per info date di partenza contattare i recapiti sot to indicati o visitare il sito 
www.enac-emiliaromagna.it   area “MAGAZZINO E LOGISTICA” 

 
 
Iscrizioni e 
pagamenti 

 

Per l’iscrizione è necessario  far pervenire la scheda di iscrizione compilata , allegando 
fotocopia documento d’identità del partecipante , entro 8 giorni  dalla partenza del 
corso, via mail: alessandra.barbarotti@enac-emiliaromagna.it o direttamente presso i 
nostri uffici di via Jacopo Milani, 18 – Fidenza . 
L’Ente di riserva entro 3 giorni dalla data prevista di dare conferma della partenza, 
vincolata al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. 
Il pagamento del corso deve essere effettuato alla conferma di avvio corso, 
direttamente presso gli uffici Enac di via Milani 18 a Fidenza, o con Bonifico Bancario 
intestato a: ENAC E.R. -  BANCO BPM DIV. FIDENZA   
 IBAN: IT94B0503465731000000010249  
Causale (obbligatoria): NOME E COGNOME della ditta o del partecipante e titolo del 
corso 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ENAC Emilia Romagna - Via Jacopo Milani, 18 – Fidenza -Tel.  0524 512816 -  Fax 0524/512812                    

www.enac-emiliaromagna.it  - info@enac-emiliaromagn a.it  

Carrello industriale semovente  
 veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, 

impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile. 



 

 
 

 

 Informativa al trattamento dei dati personali  
 

Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede la disciplina per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei 

dati personali. 

Nel rispetto della normativa indicata, ENAC Emilia Romagna tratta i dati personali secondo i principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti. 

Il Titolare del trattamento è: ENAC Emilia Romagna nella persona del legale Rappresentante Luisa Merlin 

Sede legale: Via Jacopo Milani, 18 43036 Fidenza tel 0524/512816 

Per maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio alla mail: info@enac-emiliaromagna.it 

 
 

LA NOSTRA PRIVACY POLICY IN BREVE 

 

I dati personali sono le informazioni che 

consentono di identificare la persona che 

usufruisce di un servizio definita dal 

Regolamento UE “interessato”. 

ENAC Emilia Romagna tratta i dati 

personali degli interessati per: 

- obblighi di legge  

- obblighi contrattuali 

- per legittimo interesse  

 

ENAC Emilia Romagna è il “Titolare del 

trattamento” e ha predisposto delle 

misure tecniche e organizzative adeguate 

per proteggere i dati personali degli 

interessati. 

 

                                                                 

Il “trattamento” consiste in operazioni 

compiute con: 

- strumenti informatici 

- supporti cartacei  

per raccogliere, organizzare, conservare e 

comunicare i dati personali. 

 

 

Nel trattamento dei dati personali ENAC 

Emilia Romagna si avvale di: 

 -  “responsabili esterni del trattamento” 

che sono consulenti che lavorano per 

ENAC Emilia Romagna (es: consulente del 

lavoro, commercialista, altri enti di 

formazione o aziende sede di stage o 

tirocinio formativo ) 

 - “soggetti interni autorizzati” che sono  

dipendenti nominati da ENAC Emilia 

Romagna i quali ricevono una formazione 

specifica (es: impiegati, docenti, tutor e 

coordinatori) 

 

I dati personali non sono oggetto di 

diffusione e non vengono trasferiti a terze 

parti con finalità di profilazione e 

marketing.  

 

Importante: il Regolamento Europeo 

NON considera la Pubblica 

Amministrazione e i consulenti esterni 

del trattamento come terzi. 

 

Per ottenere maggiori informazioni sul 

trattamento dei dati personali operato da 

ENAC Emilia Romagna leggi l’informativa 

completa “La nostra Privacy Policy in 

dettaglio” che puoi trovare: 

� sul nostro sito  

www.enac-emiliaromagna.it 
 

� In cartaceo presso le nostre sedi ai 

desk di iscrizione, coordinamento e 

tutoraggio 
 

� richiedendone copia alla mail 

info@enac-emiliaromagna.it 
 

 Associato                                                                          Via Jacopo Milani, 18 - 43036 Fidenza (PR) - P.I. 01992420347 

     Tel. 0524/512816 - Fax. 0524/512812 

info@enac-emiliaromagna.it  -   www.enac-emiliaromagna.it 



 

 

 

Modulo per l’acquisizione del CONSENSO 

AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede la disciplina per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati 
personali. 

Ti abbiamo reso disponibile l’Informativa: 

- in versione semplificata “La nostra Privacy Policy in breve” e  
- in versione completa “La nostra Privacy Policy in dettaglio”. 

 

Con la compilazione del seguente Consenso potrai operare la tua scelta. 

Ti ricordiamo che l’eventuale diniego al trattamento dei dati non ci consentirà di adempiere agli obblighi di legge 
previsti. 

 Presa visione dell’Informativa, io sottoscritto ________________________________________________, acconsento  

 al rilascio e al trattamento senza diffusione dei  seguenti  dati:      

- anagrafici     SI       NO   

- di contatto     SI       NO   

 

Luogo e data ________________ Firma  ________________ In caso di minore: firma genitore ___________________              

Modulo per l’acquisizione del CONSENSO 

AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI 
 

Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede la disciplina per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati 
personali. 

Ti abbiamo reso disponibile l’Informativa: 

in versione semplificata “La nostra Privacy Policy in breve” e  

- in versione completa “La nostra Privacy Policy in dettaglio”. 
 

Con la compilazione del seguente Consenso potrai operare la tua scelta. 

 Presa visione dell’Informativa, io sottoscritto _______________________________________________, acconsento 

per le immagini ed i video in cui sono presente : 

- al loro uso interno     SI       NO   

- alla loro diffusione                  SI       NO   

Luogo e data ________________ Firma  ________________ In caso di minore: firma genitore _________________ 

 

       Associato                                                                   ENAC E.R. Via Jacopo Milani, 18 - 43036 Fidenza (PR) - P.I. 01992420347  

                                        Tel. 0524/512816 - Fax. 0524/512812 info@enac-emiliaromagna.it  -   www.enac-emiliaromagna.it 



 

  
 

ABILITAZIONE ADDETTI ALLA CONDUZIONE 
 di carrelli elevatori con conducente a bordo 

-       Carrelli Industriali Semoventi      - 
(Operazione Autorizzata con D.D. della Regione Emilia Romagna  

n. 1062 del 23/01/2019 Rif. PA 2012-10873 RER) 

 

 

 

  DATI PARTECIPANTE 

 

Indicare se in possesso di patente di guida si no 

Indicare se si è già avuta occasione di guidare un Carrello elevatore si no 
 

Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede la disciplina per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Nel rispetto della normativa, 

ENAC ER tratta i dati personali secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti. Prenda visione della nostra Privacy 

Policy sul nostro sito www.enac-emiliaromagna.it oppure in cartaceo presso i desk di iscrizione e informazioni. 

 

 

 

 

 
 

 
  

 DATI AZIENDALI (indicare nel caso di fatturazione ad eventuale azienda) 

Ragione Sociale  

Codice fiscale e/o Partita IVA  

Indirizzo Sede Legale        

Indirizzo Sede Operativa     

Tipologia produttiva  Codice ATECO 

Indirizzo PEC per fatturazione  Codice SDI 

Referente aziendale   

Recapiti  telefonici  

Indirizzo e-mail azienda/referente  
 

Data ____________________                               FIRMA E TIMBRO AZIENDA  _______________________________________________________  

 

Cognome e nome   

Luogo e data di nascita   

Indirizzo   

Codice Fiscale   

Recapiti  telefonici   

E-mail   

Titolo di studio   

ENAC Emilia Romagna - Via Jacopo Milani, 18 - Fidenza - Tel.  0524 512816 -  Fax 0524/512812                    

www.enac -emiliaromagna.it  - info@enac -emiliaromagna.it  

Il partecipante con la sottoscrizione della presente scheda dichiara di avere preso visione e accettare quanto previsto dalla 

normativa vigente sul trattamento dei dati personali e di essere in possesso dei requisiti necessari richiesti per la frequenza dei 

corsi di abilitazione e aggiornamento all’uso di attrezzature di lavoro, ovvero: 

• essere in grado di comprendere, parlare e leggere correttamente la lingua italiana 

• essere maggiorenni 

• essere idonei psico-fisicamente 

• presentarsi alla parte pratica con scarpe antinfortunistica e guanti da lavoro 

 

Data    _________________________________   Firma p artecipante _______________________________________  
 

*Compilazione a cura dell’operatore Enac E.R. 

 Codice Corso* 

 

 Data versamento*  Quota versata*  Firma operatore  Numero fattura* 

MODULO ISCRIZIONE CORSO 


