
 

Calendario Corsi Gold 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSI VALIDI COME AGGIORNAMENTO RSPP-ASPP AI SENSI DELL'ASR 07/07/2016 
 

CORSO DI FORMAZIONE DATA ORARIO 

✓ “Ne parliamo poi il giorno in cui inizieremo i lavori …“ 
Non valutare i rischi di interferenza e non pianificare le attività 
negli appalti presso le aziende può costare caro; meglio pensarci 
prima. come fare un passo avanti. 

24 Marzo 
Aula 

09:00 – 13:00 

28 Marzo 
Streaming 

14:00 – 18:00 

✓ Eccesso di confidenza (Over Confidence): ma è proprio vero 
che non posso fare senza? 

8 Giugno 
Streaming 

14:00 – 18:00 

9 Giugno 
Aula 

09:00 – 13:00 

✓ La gestione degli appalti fra prevenzione, burocrazia e 
autolesionismo. 

5 Ottobre 
Aula 

09:00 – 13:00 

✓ Il RSPP e la sicurezza delle macchine in azienda, dall'acquisto 
alla messa a disposizione dei lavoratori. 

8 Novembre 
Aula 

09:00 – 13:00 

8 Novembre 
Streaming 

14:00 – 18:00 

✓ Valutazione dei rischi e collaborazione tra Datore di lavoro 
e RSPP, perché da soli si va veloci ma insieme si va lontano 
e sicuri. 

15 Dicembre 
Aula 

09:00 – 13:00 



 

✓ “NE PARLIAMO POI IL GIORNO IN CUI INIZIEREMO I LAVORI …..”.  

NON VALUTARE I RISCHI DI INTERFERENZA E NON PIANIFICARE LE ATTIVITÀ NEGLI APPALTI 

PRESSO LE AZIENDE PUÒ COSTARE CARO; MEGLIO PENSARCI PRIMA. COME FARE UN 

PASSO AVANTI 

 

PREMESSA e OBIETTIVI 

Il corso vuole focalizzare le frequenti problematiche della mancata valutazione, insufficiente gestione, 

sottovalutazione dei rischi da interferenza, collegate ad una inadeguata (o assente!) pianificazione della 

sicurezza nei lavori svolti in appalto presso luoghi di lavoro o all’emissione di documenti di obbligo normativo 

ma non efficaci, e analizzare possibili percorsi di miglioramento. 

In questo assume importanza anche una preventiva ed approfondita qualifica dei fornitori, nuovi o esistenti 

ed una consapevolezza da parte di tutte le figure coinvolte per parte del Datore di Lavoro Committente. 

 

CONTENUTI 

• I rischi da interferenza. Analisi di casi incidentali, giurisprudenza 

• Gli obblighi normativi (e le sanzioni) per la gestione dei rischi da interferenza per i diversi soggetti 

coinvolti: Datore di Lavoro Committente, Delegato, Incaricato per il coordinamento e cooperazione, 

Datore di Lavoro Appaltatore, Subappaltatore e Lavoratore Autonomo, Coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione  

• La qualifica dei fornitori 

• Strumenti e prassi per gestire le interferenze e l’importanza della pianificazione della sicurezza negli 

appalti 

 
RELATORE 
Emiliano Davolio: già libero professionista, dal 1998 è consulente nell’ambito Sicurezza sul Lavoro e svolge 

il ruolo di Coordinatore Sicurezza sui cantieri e di RSPP. Dal 2001 è formatore per la sicurezza sul lavoro ed 

ha partecipato ad organismi e tavoli di confronto nell’ambito della sicurezza cantieri. 

Crede in una sicurezza efficace e non formale; ritiene che uno dei “segreti” per una sicurezza sul lavoro 

ancora, purtroppo, non al passo coi tempi, sia lo “stare in mezzo” alle problematiche per poter poi 

individuare adeguate soluzioni di prevenzione. 

 
24 Marzo 2022 - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Svolgimento: Via G. Lambrakis, 7 – 42122 Reggio Emilia (RE) 

 
28 Marzo 2022 - Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 

 
Costo:  

• 140,00 € + IVA a partecipante  

• 126,00 € + IVA  per aziende in convenzione 
 
Corso valido come aggiornamento RSPP-ASPP ai sensi dell’ASR 07/07/2016 su 
richiesta esplicita del cliente al momento dell’iscrizione 
 
Posti limitati nel il rispetto e tutela delle normative anti covid-19 



 

✓ ECCESSO DI CONFIDENZA (OVER CONFIDENCE): MA È PROPRIO VERO 
CHE NON POSSO FARE SENZA? 

 
PREMESSA e OBIETTIVI 

L’eccesso di confidenza è una dipendenza!  

Un nemico dichiarato del lavoro e della vita è l’eccesso di confidenza. Che ne sai? 

Quante volte facciamo cose che apparentemente sembrano normali, ma che in realtà nascondono o si 

rivelano tossiche per noi e per chi abbiamo vicino. L’eccesso di confidenza ci può cambiare la vita perché a 

volte la pallina si ferma nella casella incidente, infortunio o fatalità.  

Uno degli obiettivi del corso è sicuramente quello di analizzare nel dettaglio le dinamiche dell’Over 

Confidence, fenomeno tanto diffuso quanto difficile da riconoscere e quindi contrastare. Il secondo obiettivo, 

altrettanto fondamentale, si basa su un esercizio di consapevolezza sulle conseguenze e l’impatto dell’Over 

Confidence sulla nostra vita professionale e non solo, l’importanza di essere reattivi nel momento in cui 

“stiamo per cadere nella trappola”. 

 

CONTENUTI 

• Gli impatti dell’Over Confidence sul lavoro, sulla famiglia, sulla vita.  

• Quante volte siamo più efficienti ed efficaci se evitiamo le scorciatoie? 

• Cos’è l’illusione di guadagnare tempo, denaro e reputazione. 

• Tu lo sai quantificare? Sapresti spiegarlo?  

• Perché sentiamo la necessità di uscire dalle indicazioni delle regole, dal porre la giusta attenzione a 

quello che facciamo, dall’essere presenti a noi stessi. 

 

RELATORE 
Sabatino De Sanctis: medico chirurgo abruzzese, esperto di comunicazione nel mondo del lavoro. 30 anni 

nel gruppo ENI, dove ha ricoperto il ruolo di medico del lavoro prima e poi quello di Direttore della salute, 

sicurezza, ambiente e sostenibilità. In azienda ha ideato e diretto numerosi progetti di medicina preventiva 

di frontiera. La sfida più importante ha riguardato un progetto di cambiamento culturale denominato LiHS 

(Leadership in Health & Safety), molto conosciuto nel mondo Oil&Gas e che ha dato vita ad una importante 

Fondazione di cui è stato Vice Presidente, LHS Foundation. Da queste esperienze è nato il primo libro. IL 

LIBRO CHE TI SALVA LA VITA Edito da Sperling & Kupfer. Attualmente si occupa di formazione 

comportamentale e di prevenzione degli incidenti sul lavoro. Specialista di analisi dei rischi derivati dai 

comportamenti. Studioso di stili e di modelli alimentari che migliorano la salute sul lavoro. 

In data 21 Giugno 2018 è uscito il suo secondo libro: Brain Priority, edito da Menabò. 

 

8 Giugno 2022 - Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
 

9 Giugno 2022 - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Svolgimento: Via G. Lambrakis, 7 – 42122 Reggio Emilia (RE) 
 

Costo:  

• 140,00 € + IVA a partecipante  

• 126,00 € + IVA  per aziende in convenzione 
 
Corso valido come aggiornamento RSPP-ASPP ai sensi dell’ASR 07/07/2016 su 
richiesta esplicita del cliente al momento dell’iscrizione 
 
Posti limitati nel il rispetto e tutela delle normative anti covid-19 



 

✓ LA GESTIONE DEGLI APPALTI FRA PREVENZIONE, BUROCRAZIA E 
AUTOLESIONISMO 

 
PREMESSA  
Ravenna, 13 Marzo 1987 – Campello sul Clitunno (PG), 25 Novembre 2006 
Cosa hanno in comune questi due luoghi e queste date? 
 
Entrambi sono stati teatro di due gravi incidenti sul lavoro avvenuti durante attività in appalto, eventi 
drammatici che hanno influenzato la normativa attualmente in vigore e che ancora oggi possono insegnarci 
tanto. L’analisi di questi due incidenti rappresenta il punto di partenza cruciale dal quale espandere il 
dibattito e il confronto per rispondere ai quesiti che inevitabilmente questa complessa tematica ci pone 
davanti. 
 
OBIETTIVI 
Oltre ad un approfondimento del tema degli appalti, l’incontro formativo si pone l’obiettivo di fornire 

strumenti concreti e immediatamente applicabili al fine di migliorare la gestione degli appalti in azienda, 

attraverso anche il supporto e l’analisi di documenti reali di aziende diverse. 

 
CONTENUTI 

• Come redigere un DUVRI semplice, efficace e rapido da compilare. 

• Come trasformare questo documento da mero adempimento burocratico in un vero strumento di 
prevenzione. 

• Come verificare l’idoneità tecnico-professionale di un appaltatore che tuteli il committente ma che non 
distolga tempi e risorse preziose da attività più importanti. 

• Quali sono le dettagliate informazioni da trasmettere ad un appaltatore. 

• Come trovare il punto di equilibrio fra rispetto della legge, reale prevenzione e operatività. 
 
 

RELATORE 

Dott. Roberto Gentilini: impegnato da sempre nel settore ambiente, sicurezza e salute sul lavoro in contesti 

industriali complessi, ha contribuito, in ogni azienda dove ha operato, non solo alla tutela di dipendenti e 

amministratori, ma anche alla creazione di innovazione, efficienza e benessere organizzativo.  Formatore da 

17 anni in corsi per RSPP, dirigenti e preposti. 

 
 
 

5 Ottobre 2022 - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Svolgimento: Via G. Lambrakis, 7 – 42122 Reggio Emilia (RE) 
 
Costo:  

• 140,00 € + IVA a partecipante  

• 126,00 € + IVA  per aziende in convenzione 
 
Corso valido come aggiornamento RSPP-ASPP ai sensi dell’ASR 07/07/2016 su 
richiesta esplicita del cliente al momento dell’iscrizione 
 
Posti limitati nel il rispetto e tutela delle normative anti covid-19 

 
 

 



 

✓ Il RSPP E LA SICUREZZA DELLE MACCHINE IN AZIENDA, DALL'ACQUISTO 
ALLA MESSA A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI 

 
 
PREMESSA  
L'arrivo in azienda di un nuovo macchinario porta spesso il Datore di Lavoro a pensare che la sola presenza 

della marcatura CE sia sufficiente a garantirne la sicurezza, ad esonerare l'utilizzatore da qualsiasi 

responsabilità ed infine che sia perfettamente superfluo procedere con particolari valutazioni o 

considerazioni in proposito. 

Questo approccio, oltre ad essere sbagliato è anche molto pericoloso sia dal punto di vista tecnico, sia dal 

punto di vista delle responsabilità in caso di contestazioni o peggio, di incidente. Infatti il D.Lgs 81/2008 pone 

in capo al Datore di Lavoro l’obbligo di mettere a disposizione dei propri lavoratori attrezzature conformi alle 

“specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto”. 

E’ il caso di ricordare che le specifiche disposizioni non si limitano al solo rispetto documentale, ma vanno 

anche a normare gli aspetti tecnici della macchina che il Datore di Lavoro, almeno per quelli più evidenti, 

dovrebbe essere in grado di valutare. Tanto è vero che sempre secondo quanto stabilito dal D.Lgs 

81/2008, l’organo di vigilanza che accerta una situazione di rischio durante l'utilizzo di un macchinario seppur 

nuovo, procede nei confronti del Datore di Lavoro utilizzatore mediante apposita prescrizione a rimuovere 

tale situazione. La prescrizione ricordiamo che è collegata ad un reato penale e che si può concludere, 

estinguendo il reato, solo con il pagamento di una sanzione. 

Per evitare di incorrere in queste spiacevoli situazioni è consigliabile già nella fase contrattuale dotarsi di un 

"Capitolato di Acquisto" che fissi in modo chiaro ed inequivocabile quali requisiti dovrà avere la macchina e 

che possa poi fornire adeguati elementi al datore di lavoro o i suoi referenti per potersi confrontare con la 

“Direttiva Macchine” e con l’intreccio fortemente sviluppato che ormai esiste tra essa e le norme tecniche 

armonizzate. 

 
 
OBIETTIVI 

• Mettere il Datore di Lavoro ed il RSPP in condizione di affrontare l'acquisto di un macchinario in modo 

realmente consapevole. 

• Fornire indicazioni sulle principali norme tecniche di più comune interesse su ripari, distanze di sicurezza, 

dispositivi di interblocco. 

• Fornire al RSPP i principali strumenti per poter fare una prima valutazione del rischio del macchinario. 

• Rendere consapevole il Datore di Lavoro delle proprie responsabilità quando apporta modifiche alle 

macchine. 

 
 
 
CONTENUTI 

• La Direttiva Macchine 2006/42/CE ed i suoi intrecci col DLgs 81/2008. 

• Il datore di lavoro utilizzatore e il fabbricante/venditore, relazioni e obblighi reciproci. 

• Obblighi connessi alle attrezzature “ante CE”. 

• Compravendita, concessione in uso e dismissione di macchine CE e non CE. 

• Le modifiche e gli adattamenti apportati alle macchine, modifiche sostanziali e modifiche non sostanziali. 

• Gli “assolutamente necessari” nella definizione di un capitolo di acquisto.  

• FAT (collaudo presso fornitore) e SAT (collaudo presso cliente) anche in ottica sicurezza… uno strumento 

in più. 



 

• La valutazione sul nuovo macchinario, grande opportunità per evitare futuri problemi. 

• Eludibilità dei sistemi di sicurezza VS uso scorretto ragionevolmente prevedibile. 

• Le principali norme tecniche, il vizio occulto e quello palese. 

• Esempi applicativi ed esperienze di valutazione. 

 
 

RELATORE 

Enrico Fontanesi: da oltre 25 anni si occupa di sicurezza e prevenzione sul lavoro, dapprima come tecnico 

nell’Azienda USL di Reggio Emilia con funzioni di vigilanza nei luoghi di lavoro, successivamente, nel 2009, 

come consulente e formatore in diversi settori, rivestendo anche il ruolo di RSPP in diverse di queste realtà. 

In particolare, ha sviluppato diverse esperienze sulla sicurezza delle macchine, elaborando report di 

valutazione ed analisi sia su macchine di nuova concezione che su vecchi macchinari, effettuando altresì 

l’addestramento degli operatori destinati all’utilizzo e alla manutenzione. Segue da tempo la sicurezza negli 

interventi di installazione e avviamento di linee produttive in Italia e all’estero, sia presenziando fisicamente 

all’installazione che fornendo assistenza in remoto. 

 
 
 

8 Novembre 2022 - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Svolgimento: Via G. Lambrakis, 7 – 42122 Reggio Emilia (RE) 
 
8 Novembre 2022 - Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
 
Costo:  

• 140,00 € + IVA a partecipante  

• 126,00 € + IVA  per aziende in convenzione 
 
Corso valido come aggiornamento RSPP-ASPP ai sensi dell’ASR 07/07/2016 su 
richiesta esplicita del cliente al momento dell’iscrizione 
 
Posti limitati nel il rispetto e tutela delle normative anti covid-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

✓ VALUTAZIONE DEI RISCHI E COLLABORAZIONE TRA DATORE DI LAVORO E RSPP, PERCHÈ 
DA SOLI SI VA VELOCI MA INSIEME SI VA LONTANO E SICURI. 
 

OBIETTIVI 

✓ Implementare la prevenzione proattiva tra i vari soggetti coinvolti; 
✓ Condividere gli obiettivi di sicurezza come interesse aziendale e grande risorsa; 
✓ Creazione di un sistema sicurezza partecipato dalla corretta valutazione dei rischi fino alla loro riduzione 

(e tutela delle lavoratrici e lavoratori). 
 

CONTENUTI 

attuale impianto normativo in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro con un focus mirato alla ratio degli 

obblighi previsti evidenziando: 

- modalità comunicative tra Datore di Lavoro e Rssp in merito al processo di valutazione e riduzione di rischi 

(rischio evidente, residuo, occulto); 

- strategia di programmazione degli interventi e gestione del rischio; 

- aggiornamento efficace della documentazione, valutazione dei rischi e documenti collegati; 

- confronto tra i partecipanti come esempio di circolarità delle informazioni. 

 

RELATORE 

Tiziano Farina: dal 1989 lavora presso l’AUSL di Reggio Emilia al Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti 

di Lavoro, si occupa di igiene e sicurezza del lavoro in tutti i settori lavorativi, membro delle commissioni di 

autorizzazione strutture socio-sanitarie e auditor per l'accreditamento dei servizi socio-sanitari. Esperto di 

Edilizia ed insediamenti produttivi, specializzato nei rischi da movimentazione manuale di carichi - 

Valutazione e Riduzione. Formatore in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 
 
 

 

15 Dicembre 2022 - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Svolgimento: Via G. Lambrakis, 7 – 42122 Reggio Emilia (RE) 
 
Costo:  

• 140,00 € + IVA a partecipante  

• 126,00 € + IVA  per aziende in convenzione 
 
Corso valido come aggiornamento RSPP-ASPP ai sensi dell’ASR 07/07/2016 su 
richiesta esplicita del cliente al momento dell’iscrizione 
 
Posti limitati nel il rispetto e tutela delle normative anti covid-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCONTISTICA DEDICATA 
 

 AZIENDE 
NON CONVENZIONATE 

AZIENDE 
CONVENZIONATE 

Singolo modulo € 140,00 + IVA € 126,00 + IVA 

 
PROMOZIONI 
CORSI GOLD 2022 

AZIENDE 
NON CONVENZIONATE 

AZIENDE 
CONVENZIONATE 

Promozione GOLD-1 (2 moduli – tot. 8h) € 265,00 + IVA € 240,00 + IVA 
Promozione GOLD-2 (3 moduli – tot. 12h) €. 378,00 + IVA €. 340,00 + IVA 
Promozione GOLD-2 (4 moduli – tot. 16h) €. 476,00 + IVA €. 428,00 + IVA 
Promozione GOLD-3 (5 moduli – tot. 20h) €. 560,00 + IVA €. 504,00 + IVA 

 

Parimenti: la stessa Azienda che iscrive più partecipanti allo stesso modulo, beneficerà della stessa 
scontistica. 

 

Corsi validi come aggiornamento RSPP-ASPP ai sensi dell’ASR 07/07/2016 
su richiesta esplicita del cliente al momento dell’iscrizione 

 
 

I corsi si svolgeranno in presenza presso la sede di Centro Corsi:  
Via G. Lambrakis, 7 – 42122 Reggio Emilia (RE) 
 

Posti limitati nel il rispetto e tutela delle normative anti covid-19 
 
 
 

Le imprese interessate possono compilare la scheda di iscrizione in allegato, indicando i nominativi dei 
partecipanti al corso, ed inviarla all’indirizzo e-mail  formazione@studioalfa.it 
 
Per ulteriori informazioni contattare il numero 0522 550905 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda di iscrizione 
inviare via mail all’indirizzo formazione@studioalfa.it RIFERIMENTI CORSO 

DATI AZIENDA 

Ragione Sociale  P. IVA            

   C.F.             

Indirizzo  

CAP  Città  Provincia  

Telefono  Fax  E-mail  

Referente fatturazione [cognome, nome, e-mail] 

SDI (Codice fatturazione)                                                    ATECO  

DATI PARTECIPANTI 

1° partecipante 
[cognome e nome] 

Crediti Aggiornamento RSPP-ASPP     Sì ☐ No ☐  
 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Codice fiscale                 Ruolo in azienda  

E-mail diretta   

2° partecipante [cognome e nome] 
Crediti Aggiornamento RSPP-ASPP     Sì ☐ No ☐  

 
Luogo di nascita  Data di nascita  

Codice fiscale                 Ruolo in azienda  

E-mail diretta  

 3° partecipante [cognome e nome] 
Crediti Aggiornamento RSPP-ASPP     Sì ☐ No ☐  

 
Luogo di nascita  Data di nascita  

Codice fiscale                 Ruolo in azienda  

E-mail diretta  

4° partecipante [cognome e nome] 
Crediti Aggiornamento RSPP-ASPP     Sì ☐ No ☐  

 
Luogo di nascita  Data di nascita  

Codice fiscale                 Ruolo in azienda  

E-mail diretta  

 

TOTALE DA PAGARE  
€ + IVA 

 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento del corso dovrà avvenire tramite bonifico bancario a Alfa Solutions Spa - IBAN: IT32X0200809292V01060000004, indicando come 
causale “Iscrizione corso (completare con titolo del corso prescelto)”.  
 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Per iscriversi è necessario inviare il presente modulo di adesione 
compilato e timbrato all’indirizzo formazione@studioalfa.it 
 

Le iscrizioni saranno accettate fino all’esaurimento dei posti disponibili. 
Le rinunce non comunicate via e-mail saranno addebitate 

Data, [Firma e timbro dell’azienda] 

 

[Si veda anche informativa privacy] 

 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo corso:  

mailto:formazione@studioalfa.it


 

Informativa Privacy   
Gentile Cliente, 
desideriamo informarla che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, i dati personali (dati anagrafici e fiscali) da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità 
personale e al diritto di protezione dei dati personali.  

Finalità del Trattamento e base giuridica 
I dati personali che Lei fornisce sono trattati per adempiere ad obblighi di legge e/o contrattuali per la seguente finalità:  

a) iscrizione e gestione organizzativa dei corsi di formazione, nonché predisposizione del relativo attestato di frequenza; 
Infine alcuni Suoi dati personali saranno trattati solo previo Suo specifico consenso per la seguente finalità: 

b) inviare comunicazioni inerente i servizi offerti, newsletter e news personalizzate, contenenti materiale e iniziative promozionali di proprie attività e servizi (ad 
es. inviti a corsi di formazione, eventi, seminari, conferenze, ecc.) con modalità tradizionali (telefonate con operatore) oppure con modalità automatizzate 
(posta elettronica);  

Registrazione dell’appello durante i corsi in streaming 
Nel caso di corsi effettuati in modalità streaming, sarà necessario procedere alla registrazione dell’appello al  fine di poter dimostrare l’avvenuta formazione in caso di 
controlli da parte degli enti competenti. 
Durante la registrazione dell’appello verranno trattati esclusivamente i dati identificativi (nome e cognome) nonché il proprio volto. 
Qualora non si voglia apparire durante la registrazione, sarà possibile partecipare al corso in presenza. 
Modalità di trattamento 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad 
opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la 
riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.  
Conservazione 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei 
Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempî prescritti dalla 
legge.  
Natura del Conferimento 
Per quanto concerne la finalità di cui alla lettera a), il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità per Alfa Solutions S.p.A. di erogare 
i servizi relativi all’erogazione dei corsi di formazione. 
Relativamente alla finalità di cui alla lettera b) il conferimento dei dati è facoltativo e il mancato consenso determinerà esclusivamente il mancato invio di comunicazioni 
commerciali e newsletter, rimanendo impregiudicata la fornitura del servizio formativo. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati raccolti non saranno diffusi; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:  

- consulenti esterni alla società incaricati di operazioni di elaborazione e/o consulenza per i sostituiti d’imposta;  
- soggetti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per legge (enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari, etc.); 
- società controllanti, controllate e collegate alle quali Alfa Solutions S.p.A. affida talune attività (come ad esempio la gestione amministrativa e logistica di 

alcuni convegni e/o corsi di formazione). 
Trasferimento dei dati a paesi terzi 
Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi  in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno 
selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 2016/679. 
Titolare del Trattamento e DPO 
Il Titolare del Trattamento è Alfa Solutions S.p.A. con sede legale in Viale Ramazzini 39/D - 42124 Reggio Emilia (RE), nella figura del suo Legale Rappresentante.  
È stato nominato un DPO nella persona dell’Avv. Cecilia Bocedi. 
 

Per far valere i diritti dell’interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento Alfa Solutions S.p.A., con sede legale e del 
trattamento in Viale Ramazzini 39/D - 42124 Reggio Emilia (RE) – tel. +39 0522 550905, mail: privacy@studioalfa.it oppure contattando il DPO all’indirizzo e-mail 
dpo@studioalfa.it 

 

Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di: 
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
ottenere la limitazione del trattamento; 
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli 
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
Il contenuto della presente informativa potrà essere soggetto a variazioni per modifiche e/o integrazioni della normativa di riferimento. Pertanto, il Titolare del trattamento 
invita sin da ora i destinatari dell’informativa a prendere visione della stessa anche sul sito internet dell’azienda dove sarà possibile trovare il testo sempre aggiornato. 
 

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’INVIO DI COMUNICAZIONI DI CARATTERE COMMERCIALE 
Per le finalità “inviare comunicazioni inerente i servizi offerti, newsletter e news personalizzate, contenenti materiale e iniziative promozionali di proprie attività e servizi 
(ad es. inviti a corsi di formazione, eventi, seminari, conferenze, ecc.) con modalità tradizionali (telefonate con operatore) oppure con modalità automatizzate (posta 
elettronica)” 

☐ Autorizzo al trattamento dei dati     ☐ Non autorizzo 

 

Data _________________ Timbro e Firma ____________________________________ 

 


