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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Istruzioni per la compilazione: 

- L’iscrizione è obbligatoria per partecipare all’incontro e vi chiediamo di compilare PER INTERO il presente modulo. 

- Per i crediti formativi di aggiornamento è obbligatorio indicare il ruolo per la sicurezza per cui sono richiesti i crediti. 

- L’attestato di frequenza verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato l’intero incontro 

- L’attestato per i crediti formativi d’aggiornamento verrà consegnato a termine del seminario 

 

Cognome Nome 

Luogo di nascita Prov. 

Data di nascita Codice Fiscale 

Titolo di studio 

Telefono Cellulare 

Azienda E-mail 

Ruolo per la Sicurezza  RSPP  ASPP  Coordinatore (CSE/CSP)  Formatore  RLS 

 

SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL SEMINARIO: 

 

 La sicurezza dei viaggi e dei viaggiatori per lavoro alla luce della ISO 31030:2021 [2 crediti di aggiornamento] 

Fiera di Bologna (Sala MOZART Pad. 25) - 1 dicembre 2021, orario 9:00 / 10:15 - docente: Massimo Valerio 
 

 Nuove Linee Guida per i rischi psicosociali: alla scoperta della recente ISO 45003 [2 crediti di aggiornamento] 

Fiera di Bologna (Sala MOZART Pad. 25) - 1 dicembre 2021, orario 10:30 / 12:30 - docente: Priscilla Dusi 
 

 L’inclusione di genere la comunità LGBTQIA e la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro: uno sguardo alle 

nuove frontiere del cambiamento culturale [2 crediti di aggiornamento] 

Fiera di Bologna (Sala MOZART Pad. 25) - 1 dicembre 2021, orario 12:45 / 14:15 - docente: Priscilla Dusi 
 

 

    
 Luogo e data  Firma 

 

Si prega di inviare tramite e-mail (formazione@ambienteeuropa.it) la presente scheda di iscrizione, compilata in ogni 

sua parte, alla Segreteria Organizzativa di Istituto Ambiente Europa. 

 
TUTELA DATI  

In conformità all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 (Codice per la Privacy) e dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679 (Data Protection), si informa che i dati forniti a Istituto 

Ambiente Europa e a CNA, in occasione dell’evento in oggetto, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto 

delle normative vigenti. i dati personali e/o quelli delle società/enti/organizzazioni di cui alla presente scheda saranno trattati per finalità riguardanti: l’esecuzione 

degli obblighi relativi alla partecipazione, per statistiche, per l’invio di materiale informativo, ovvero per adempimenti di legge e/o disposizioni di organi pubblici; che 

i dati saranno trattati, con le stesse finalità, soltanto dalle società/enti/organizzazioni che hanno collaborato all’elaborazione e/o produzione dei singoli prodotti o 

patrocinato le manifestazioni. 

Con riferimento alla presente comunicazione di Istituto Ambiente Europa, consultabile in modo esteso su www.ambienteeuropa.it/iae/privacy.pdf, autorizzo Istituto 

Ambiente Europa ad eseguire le operazioni di trattamento dati come sopra descritto. 
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