SEMINARIO D. LGS. 231/01: Il sistema di gestione e gli “errori” da non commettere
Venerdì’ 28 Giugno 2019 - Orario 9.30 – 12.30
c/o Golf Club Livorno Srl SSD Largo Christian Bartoli, 7- Loc. "Tre Ponti" Ardenza, Livorno - www.golfclublivorno.it

Destinatari:





Figure con compiti di rappresentanza, amministrazione o direzione di una
organizzazione (società di persone, società di capitali, società cooperative,
associazioni)
Figure incaricate di supportare la predisposizione e l’applicazione del modello
organizzativo
Responsabili Amministrativi, Responsabili di Sistemi di Gestione per la Qualità

Programma:

CICLO SEMINARI - PROGETTO AMBIENTE COMPIE 20 ANNI

Introduzione a cura della Dr.ssa Barbara Bertini – Resp. Settore Sistemi di Gestione di
Progetto Ambiente.
Avv. Paolo Mascitelli – Studio Legale Mascitelli
- La ratio che sottende dalla 231
- Principali caratteristiche di una buona progettazione di un modello 231
- 231 e sicurezza sul lavoro
- La funzione dell'ODV
- Errori da non commettere
- Indicazioni e applicazioni giurisprudenziali: casi di non idoneità e apparato
sanzionatorio
Coffee break
Avv. Carmela Bonvissuto – Studio Legale Mascitelli
- Elenco dei Reati ex D.Lgs. 231/2001, i reati presupposto
Dr. Moreno Toigo / Dr. Massimiliano Faraoni - Simurg Ricerche
- Rappresentazione statistica dei reati
- Requisito su bandi di gara
Al termine dell’incontro sarà offerto un aperitivo.
Per informazioni: [@] info@progetto-ambiente.net - Segreteria: 0586/950123
Per iscrizioni: Trasmettere la scheda partecipante: [@] info@progetto-ambiente.net entro il 5/6/2019
Posti limitati e su prenotazione: La prenotazione può essere assicurata solo
attraverso la compilazione e l’invio del modulo d’iscrizione, scaricabile anche sul
sito www.progetto-ambiente.net .
Il seminario è gratuito. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

SEMINARIO D. LGS. 231/01: Il sistema di gestione e gli “errori” da non commettere
Venerdì’ 28 Giugno 2019 - Orario 9.30 – 12.30
Scheda Partecipante:
Società ______________Nome e Cognome del partecipante ______________________
Ruolo __________________________Tel.__________________E-mail______________
Indirizzo _______________________________________________________________

Data______________ Firma _________________
Informativa sulla Privacy AI SENSI DELL’ART. 13 REG. 679/2016 (“REGOLAMENTO”)
La presente informativa è fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento ed è resa nei confronti di soggetti interessati che si frequentano i corsi di formazione erogati dalla
società Progetto Ambiente Soc. Coop. - Titolare del Trattamento - con sede in Via March 20 Livorno, di seguito “la Società” od anche il Titolare.
I dati che vengono da lei forniti tramite compilazione di scheda di iscrizione saranno trattati per le seguenti finalità:
1. per valutare la coerenza del suo profilo rispetto al corso frequentato;
2. per contattarla al fine di chiederLe specifiche rispetto all’emissione dell’attestato di frequenza;
3. per registrarla nel nostro data base, al fine di monitorare le scadenze degli aggiornamenti dei corsi;
4. per registrare i suoi contatti ai fini di inviarle comunicazioni e/o offerte sui nostri servizi, anche tramite iscrizione nella nostra mailing list (previo consenso).
Il Titolare del Trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui sopra, è la società PROGETTO AMBIENTE, Via MARCH 20, pec: PROGETTOAMBIENTE@LEGALMAIL.IT. Il Responsabile del Trattamento è il legale rappresentante pro-tempore della società. I sopra menzionati diritti potranno essere esercitati
inviando al Titolare una comunicazione scritta alla Pec PROGETTO-AMBIENTE@LEGALMAIL.IT

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

il Titolare Progetto Ambiente Soc. Coop. all’utilizzo dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari per le finalità indicati nella predetta
informativa.
Firma___________________________________________________________
AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

il Titolare Progetto Ambiente Soc. Coop. all’utilizzo dei dati forniti per fini di invio newsletter, di informazione commerciale o di materiale
pubblicitario per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.
Firma___________________________________________________________
AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

Il Titolare Progetto Ambiente Soc. Coop. a pubblicare video e/o fotografie dove risulto presente, girati e/o scattate in occasione di eventi connessi
all’attività aziendale, divulgandoli attraverso i canali ufficiali Social del Titolare ad es. Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, ecc.) e tramite i Blog e
siti Internet dell’azienda, ai fini di pubblicizzare e promuovere attività, prodotti e iniziative di carattere commerciale.
Firma____________________________________________________________
Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
Le immagini ed i video utilizzati, nel loro complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in
futuro.

Luogo ____________________________

Data __/__/__

