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Presentazione 

 

Dopo la scadenza del 5 dicembre 2019 per la presentazione delle Diagnosi Energetiche ed in vista della piena 

entrata in vigore della nuova UNI CEI EN ISO 50001:18, si vuole fare il punto sugli strumenti a disposizione dei 

decision maker (Energy Manager aziendali e professionisti in ambito efficienza energetica) per tradurre gli 

strumenti gestionali tipici dei sistemi di gestione in strumenti operativi, utili per definire interventi di 

efficientamento e di monitoraggio delle performances energetiche aziendali.  

Si vogliono inoltre presentare le modalità di risparmio attraverso la riduzione dei costi e dei consumi 

energetici, attraverso l’orientamento e l’organizzazione della gestione delle forniture energetiche. 

 

Il seminario è valido ai fini dell’aggiornamento EGE (Esperto in Gestione dell’Energia). 

 

Relatori Ing. Mauro Bedetti Auditor Sistemi di Gestione dell’Energia ISO 50001 

Ing. Emilio Perini EGE industriale certificato KHC 

Dott. Enrico Belletti AD Sinergia Consulting  

Orario Il seminario si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Destinatari 

 

• Datori di lavoro 

• Ordini professionali, in particolare: Ingegneri, Periti Industriali, Architetti 

• Consulenti in ambito di efficienza energetica 

• Energy Manager Aziendali 

• Esperti in Gestione dell’Energia 

• Verificatori 

Disponibilità e 

conferma del 

corso 

E’ previsto un numero massimo di partecipanti pari a 50.  

Trecon Srl si riserva la facoltà di rinviare il seminario programmato, dandone 

comunicazione ai partecipanti entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio. Nel 

caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito, si farà riferimento all’ordine 

cronologico di arrivo delle schede iscrizione. 

Sede La sede del corso è l’Aula didattica della Mole Vanvitelliana, Ancona. Il parcheggio 

disponibile è quello dell’Ex- Fiera della Pesca. Il  tutor d’aula accoglierà i partecipanti a 

partire dalle ore 8:45. 

Materiale del 

corso 

Il materiale del corso comprende la presentazione degli argomenti oggetto di 

trattazione, in formato pdf. 

Attestato Al termine del corso sarà consegnato un attestato di partecipazione dall’Ente 

Accreditato Trecon Srl, valevole anche come aggiornamento EGE. 

Quota di 

partecipazione 

Il seminario è gratuito. 

Modalità di 

iscrizione 

Per effettuare l’iscrizione è necessario inviare il presente modulo compilato all’indirizzo 

trecon@trecon.it. 
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MODULO D’ISCRIZIONE 

Cognome: Nome: 

Azienda/Ente:  

Codice fiscale  

Tel./Cell. E-mail 

 

Il sottoscritto ____________________________dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e 

delle modalità di iscrizione e partecipazione e CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SEMINARIO “LA GESTIONE 

DELL’ENERGIA COME PROCESSO DECISIONALE”. 

 
 

..................................................................................................................................................................................................................... 

luogo e data             firma  

 
 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR (UE 2016/679) E DEL D.LGS. N. 196 DEL 

30/06/03 

Il sottoscritto _____________________________ autorizza Trecon Srl al trattamento dei propri dati personali, 

nelle modalità descritte nell’informativa di cui a p.3 del presente modulo, ai sensi e per gli effetti del GDPR 

(UE 2016/769) e del D.Lgs. 196/2003. 

 

 

 
..................................................................................................................................................................................................................... 

Luogo e data             firma  
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INFORMATIVA PRIVACY 
 

Informativa ai sensi e per gli effetti del GDPR (UE2016/679) e del D.Lgs. 196/2003 
 

Gentile Cliente,  

desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto del 

trattamento dei dati personali. Riportiamo di seguito alcune informazioni, non solo in ottemperanza agli obblighi di legge, 

ma anche perché riteniamo che trasparenza e correttezza siano un nostro dovere nei confronti degli interessati. 

Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati aziendali e personali è TRECON srl, Sede: Via Brecce Bianche n.68/R, 60131 

Ancona (AN), IT, responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati che fornisce, che potrà contattare 

per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: Tel. 071/9773028 email trecon@trecon.it 

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.  

Finalità: I dati raccolti sono trattati per finalità relative a Servizi di formazione, Servizi di Sicurezza sul Lavoro, Servizi di 

Medicina del Lavoro e per lo svolgimento di Servizi Amministrativi, di natura contabile, civilistica, fiscale e Servizi 

Commerciali e di Marketing. 

Conferimento dei Dati: Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate sono facoltativi ma, in ogni caso, il rifiuto 

dell’autorizzazione al loro trattamento o il mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità dello svolgimento 

del rapporto contrattuale e/o di fornire i prodotti/servizi oggetto di vostro interesse.    

Modalità di Trattamento: In relazione alle finalità indicate i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. 

Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantirne la riservatezza. 

Categorie di Dati Trattati:  I dati trattati sono relativi all’impresa, Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 

personale; Ruoli ricoperti in azienda; Recapiti telefonici e indirizzi email. 

Categorie di Destinatari: I Suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 

Consulenti Amministrativi e Legali e tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, che risultino  

necessarie o funzionali allo svolgimento della nostra attività e per le finalità illustrate. 

La informiamo inoltre che: 

• La durata del trattamento è determinata come segue: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo 

indeterminato e/o 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 propri 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 e art 7. Del D.Lgs. n.196/2003); 

• 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 email a: 

trecon@trecon.it 

• L’interessato ha diritto di ricevere in formato 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). 


