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MODULO DI ATTIVAZIONE DELLE APP 

Tutte le imprese potranno usufruire di 1 mese di prova gratuita durante il quale, Sicurezza 4.0 
presterà l’assistenza tecnica necessaria e si procederà all’individuazione delle App e dei pacchetti 
di personalizzazione più idonei al settore di attività dell’impresa. 

Al termine del mese di prova, sarà attivato l’abbonamento a fronte del pagamento di un canone 
annuo.  

Nell’eventualità del mancato acquisto, tutti i dati inseriti per il periodo di prova verranno eliminati. 

Per attivare il periodo di prova delle App, si prega di compilare ed inviare il presente modulo a: 

• Jessica Serratore: j.serratore@serviziconfindustria.it;
• Letizia Malvestiti: l.malvestiti@serviziconfindustria.it

Specificare per quali App si richiede l’attivazione, barrando la casella corrispondente: 

 AUDIOSAFETY® + VIGILANZA 4.0 . . . . . . . .   relativo Service 

 SAFETYCONTROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  relativo Service 

 SICURAPP.NET 

DATI AZIENDALI: 

Associazione Confindustriale di appartenenza: ______________________________________ 

Ragione Sociale:   

Codice Fiscale:  

Partita Iva:  

Via e numero civico:  

Città Provincia e C.A.P.:  

Codice Destinatario SDI:  

Telefono:  _ 

Settore di attività (tra quelli elencati nella tabella a pag.2) _____________________________ 

Numero di dipendenti:  

mailto:j.serratore@serviziconfindustria.it?subject=Prova%20Gratuita%20|%20App%20Sicurezza%204.0
mailto:l.malvestiti@serviziconfindustria.it?subject=Prova%20Gratuita%20|%20App%20Sicurezza%204.0
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PER OTTENERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO OCCORRE INDICARE: 

1. Nome e cognome dell’utente principale (Amministratore): __ 

____________________________________________________________________________ 

e-mail dell’utente principale: ____________________________________________________

2. Nome e cognome secondo utente: ___ 

e-mail secondo utente: _________________________________________________________

3. Nome e cognome e Mail del Preposto: ___ 

COME SI ACQUISTANO LE APP 

Le App si possono acquistare separatamente. Al termine del periodo di prova gratuita di 1 mese, 

dopo aver identificato la tipologia di App ed eventuali servizi personalizzati più idonei all’azienda e 
relativo canone annuo, sarà possibile acquistare una o più APP. 

Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 

SFC - SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA S.C.P.A 

IBAN: IT53L0103003374000001038390 

BIC/SWIFT: PASCITM1A33 

CAUSALE: ACQUISTO APP (specificandone il nome) 

Per informazioni relative all’emissione della fattura, si prega di contattare: 

• Alessio Carosi: a.carosi@confindustria.it

SFC e Sicurezza 4.0 resteranno a disposizione per ulteriori informazioni, per eventuale supporto 
tecnico, per le personalizzazioni e per il rinnovo dell’abbonamento. 

Luogo e Data     Firma per accettazione 

_____________ ____________ 

mailto:a.carosi@confindustria.it
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. 
GDPR) 

 

Sistemi Formativi Confindustria (di seguito: “SFC”), in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati 
personali forniti nel presente Modulo saranno utilizzati per: 
a) registrare e gestire la richiesta di attivazione di una o più APP, nonché per inviare le comunicazioni di 

servizio (es. avvisi). Tale trattamento si basa sulla necessità di dare seguito a e/o di soddisfare la richiesta 
di attivazione delle APP e, pertanto, non necessita del consenso dell’interessato; 

 
b) inviare aggiornamenti sullo sviluppo e l’evoluzione delle App sulla sicurezza. Tale trattamento si basa 

sul legittimo interesse del Titolare a promuovere attività analoghe a quelle a cui si è già aderito e, 
pertanto, non necessita del consenso dell’interessato. In ogni caso, è riconosciuto all’interessato il diritto 
di opporsi a tale trattamento in qualsiasi momento.  

 
Il conferimento dei dati per il trattamento per le finalità di cui alla precedente lettera a) è necessario per 
trasmettere le comunicazioni di servizio. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di dar seguito 
all’attivazione delle APP. 
Il conferimento dei dati per il trattamento per le finalità di cui alla precedente lettera b) è facoltativo e un 
eventuale rifiuto a conferirli non pregiudica il completamento della procedura. 
Il trattamento dei dati personali è effettuato dal personale di SFC, in qualità di autorizzato al trattamento dei 
dati personali, mediante l'utilizzo di procedure cartacee e informatizzate. Inoltre, i dati saranno comunicati a: 
i) Confindustria; ii) Sicurezza 4.0; iii) eventuali strutture esterne che svolgono per conto di SFC compiti di 
supporto (es. servizi informatici). I dati saranno trattati e conservati per la durata dei termini prescrizionali 
applicabili ex lege esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla precedente lettera b) e per 
finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge o alla difesa di diritti di SFC in sede giudiziaria. 
In qualunque momento, si potrà chiedere a SFC l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi, la limitazione ovvero l’opposizione al trattamento.  
Queste richieste potranno essere rivolte a Sistemi Formativi Confindustria, Viale L. Pasteur 6, 00144, Roma; 
e-mail: sfc@confindustria.it. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione 
della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo al Garante 
privacy. 

 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6826945
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6826945
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