
 

 
 

 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE  
 

“APPROFONDIMENTI SULLA MARCATURA CE DELLE 

ATTREZZATURE E SULLE MANUTENZIONI.  

RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO.” 
 

AVV. LORENZO FANTINI 

28/05/2019 

4 ORE 

VALIDE COME AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP,  CSE/CSP,  RLS,  DL SPP,  

DIRIGENTI,  PREPOSTI,  FORMATORI 

 

 
TRECON S.R.L. 

Via Brecce Bianche n.68/R, 60131 - Ancona (AN) 
 

Segreteria Organizzativa 

Trecon S.r.l. 

Tel. 071/9173028 Fax 071/928088 

Sito Web www.trecon.it 

Email: trecon@trecon.it 
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PROGRAMMA  

14:30 – 16:30 

• Recenti orientamenti sulle responsabilità degli RSPP e dei coordinatori  

• La marcatura CE delle attrezzature 

• Le responsabilità in caso di infortunio  

16:30 – 16:40 Coffee break 

16:40 – 18.30 

• La gestione delle manutenzioni. 

• Recenti novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

• Question time con l’aula, inclusa rassegna e discussione di casi pratici e interpelli 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 

Cognome: Nome: 

Azienda/Ente Pagante:  

Codice fiscale                 
Partita 

IVA 
               

Via N° CAP Città Prov. 

Cell. Tel. Fax E-mail 

 
Docente: Background Professionale: avviata la sua professione come Avvocato, il suo percorso 

professionale lo porta ad addentrarsi sempre più nelle dinamiche legislative della Salute e 

Sicurezza sul Lavoro, svolgendo anche l'incarico di Dirigente presso il Ministero del lavoro e 

delle Politiche Sociali. Oggi opera come consulente in Salute e Sicurezza sul Lavoro, 

occupandosi di formazione e sviluppo di progetti in ambito sicurezza, analisi delle 

organizzazioni aziendali, direzione di organismi di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001 e svolgendo la 

funzione di consulente della difesa in processi in materia infortunistica. E' Direttore Editoriale 

dei Quaderni della Sicurezza AiFOS. 

Formazione: Laurea in Giurisprudenza conseguita con lode, Scuola di Specializzazione in Diritto 

del Lavoro e della Previdenza Sociale, Valutatore Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza 

sul Lavoro (OHSAS 18001:2007), Esperto in Conduzione Verifiche Ispettive (UNI EN ISO 

19001:2012) 

Disponibilità: Il corso si svolgerà a condizione che sia raggiunta la quota prevista di partecipanti. L’attivazione 

verrà pertanto confermata entro la data del 20/05/2019. 

Sede: La sede del corso, nel comune di Ancona, sarà comunicata con congruo anticipo. 

Quota di 

partecipazione: 
€ 90,00 + IVA. 

Nel caso di più partecipanti provenienti dal medesimo Ente/Azienda o di partecipanti 

provenienti da Aziende già Clienti, la quota verrà ridotta a € 70,00 + IVA. 

Iscrizioni e modalità 

di pagamento: 

Bonifico Bancario solo dopo la conferma dell’attivazione del corso stesso per raggiungimento 

del numero minimo. Per il completamento dell’iscrizione occorrerà inviare copia del pagamento 

prima del corso, via email all’indirizzo trecon@trecon.it. 
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Il sottoscritto ____________________________dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e 

delle modalità di iscrizione e partecipazione e CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO “Approfondimenti sulla 

marcatura CE delle attrezzature e sulle manutenzioni. Recenti novità in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro”. 

 
 

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

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). 


