
 

 

CODICE CORSO DI FORMAZIONE DATA 

Cod.1 Corso REACH e CLP regolamenti europei applicazioni in azienda (4 ore) 1 Febbraio 

Cod.2 Corso Nuova normativa rischio incendio (4 ore) 9 Febbraio 

Cod.3 
Corso Classificazione rifiuti e le nuove Linee guida SNPA: tra dettagli 
tecnici e gestione come si fa e cosa è cambiato (4 ore) 

15 Febbraio 

Cod.4 Corso di introduzione alla sostenibilità Ambientale (4 ore)  1 Marzo 

Cod.5 
Corso di formazione sulle principali procedure e autorizzazioni ambientali: 
Introduzione alla parte seconda del D.Lgs.152/06 e s.m.i. (2 ore) 

15 Marzo 

Cod.6 Corso Carbon Footprint di prodotto: UNI EN ISO 14067:2018 (2 ore) 29 Marzo 

Cod.7 Corso Carbon Footprint di organizzazione: UNI EN ISO 14064:2019 (2 ore) 29 Marzo 

Cod.8 Corso MOCA Macchine (4 ore) 12 Aprile 

Cod.9 Corso La gestione della sicurezza dei cantieri in azienda (4 ore) 26 Aprile 

Cod.10 Corso MOCA Packaging (4 ore) 10 Maggio 

Cod.11 Corso Formazione Ambiente 116 e rifiuti (4 ore) 24 Maggio 

Cod.12 Corso Sanzioni Ambientali (4 ore) 13 Settembre 

Cod.13 Corso Introduzione ai GRI Standards  (4 ore) 27 Settembre 

Cod.14 
Corso R.A.E.E. (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche): 
novità normative e nuove apparecchiature (4 ore) 

11 Ottobre 

Cod.15 Corso Imballaggi - Etichettatura Ambientale e Plastic Tax (4 ore) 25 Ottobre 

Cod.16 
Corso Il DUVRI: Cos’è e come redigerlo per valutare e gestire i rischi 
interferenti (4 ore) 

22 Novembre 

Cod.17 
Corso Sicurezza e ancoraggio del carico: direttiva 2014/47/UE e norme 
tecniche (4 ore) 

6 Dicembre 

Listino Corsi Speciali 2022 

INteraziendali2021 



 

Cod. 1: Corso REACH e CLP regolamenti europei 
applicazioni in azienda (4 ore) 

 

Contenuti:  

Ad oltre 10 anni dall’entrata in vigore dei due Regolamenti Europei REACH E CLP che gestiscono la circolazione 
delle sostanze e miscele chimiche all’interno dello spazio economico europeo (SEE), molte sono le aziende 
che ritengono di non essere coinvolte nella loro applicazione.  
Scopriremo invece che, al contrario, poche sono le attività che possono ritenersi completamente al di fuori 
del loro ambito, che interessa la produzione o l’importazione di sostanze chimiche, il loro successivo utilizzo 
e commercializzazione, fino all’importazione di articoli (oggetti con forma ed uso ben definito).  
Il corso si propone pertanto, attraverso esempi pratici, di illustrare le possibili casistiche applicabili alle più 

comuni realtà produttive o commerciali, con particolare riferimento a quei settori 

 

Docenza: Dott.ssa Lorena Bedogni: Già tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro presso il Servizio 

Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro della AUSL di Reggio E., con funzioni di controllo sugli aspetti di 

igiene del lavoro, con particolare riguardo agli agenti chimici e cancerogeni, autorità competente addetta ai 

controlli sull’applicazione dei Regolamenti CE 1907/2006 (REACH) e 1272/2008 (CLP) 

 

1 Febbraio - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
Costo: € 100,00 + IVA (a partecipante) 
Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cod. 2: Corso Nuova normativa rischio incendio (4 ore) 
 
Il corso si propone di fornire chiarimenti sui nuovi decreti attuativi dell’art. 46  del D.Lgs. 81/08, che 
sostituiscono il DM 10/03/1998, con particolare riferimento alla Gestione della Sicurezza Antincendio e alla 
applicazione verso le attività “sottosoglia”, ovvero quelle classificabili a basso rischio. Verranno affrontate 
anche brevemente le novità relative ai controlli sui presidi antincendio. 
 
Contenuti:  

- I decreti sostitutivi del DM 10/03/1998: decreto Controlli, decreto GSA, decreto Minicodice 
- Decreto 2 settembre 2021 – La gestione della sicurezza antincendio: 

- Gestione dei Servizi Antincendio in Esercizio e in Emergenza 
- Redazione del PEI per attività sopra soglia e sotto soglia 
- Contenuti minimi del PEI, inclusione e estensione agli utenti delle strutture 
- Formazione, idoneità tecnica degli addetti antincendio, aggiornamento 
- Caratteristiche dei docenti qualificati per la formazione delle squadre antincendio interne 

aziendali 
- Decreto 3 settembre 2021 – decreto “minicodice”: 

- Campo di applicazione 
- Quando aggiornare la VRI di attività esistenti  
- Coerenza e complementarietà con DPCE (Documento Protezione Contro le Esplosioni) 
- Strategie antincendio secondo allegato I (cenni) 

- Compartimentazione 
- Esodo 
- GSA 
- Controllo dell’incendio 
- Rivelazione e Allarme 
- Controllo fumi e calore 
- Operatività antincendio 
- Sicurezza impianti tecnologici a servizio delle prevenzione incendi 

- Decreto 1 settembre 2021 – decreto “controlli”: 
- Modalità di esecuzione dei controlli su presidi e impianti antincendio 
- Abilitazione dei manutentori qualificati 
- Caratteristiche dei formatori e dei centri di formazione qualificati 

 
 

Docenza: Dott. Daniele Orsini 

 

9 Febbraio - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
Costo: € 100,00 + IVA (a partecipante) 
Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti 

 

 
 
 
 



 

Cod. 3: Corso Classificazione rifiuti e le nuove Linee guida 
SNPA: tra dettagli tecnici e gestione come si fa e cosa è 

cambiato (4 ore) 
 

Il corso si propone di fornire chiarimenti sul vasto mondo dei rifiuti, con particolare riferimento alla corretta 

classificazione dei rifiuti e all’esaustiva caratterizzazione degli stessi, evidenziando gli aggiornamenti tecnici 

e normativi che stanno interessando il settore. 

 
Contenuti:  

- L'importanza della classificazione dei rifiuti: chi come e quando 
- La nuova Guida è vincolante o discrezionale? 
- Le fasi della classificazione e la necessità della loro documentazione 
- Classificazioni errate e conseguenze Giudiziarie 
- Linee Guida e principio di precauzione 
- Le maggiori novità: la Relazione tecnica di caratterizzazione e il Giudizio di classificazione 
- quando e perché commissionare le analisi chimiche; 
- Scelta del set di analisi 
- Metodologie di campionamento 
- Attribuzione delle Caratteristiche di Pericolo HP 
- esempi di classificazione 

 
Docenza: Dott.ssa Elettra Diacci, Dott. Gabriele Boggio e Dott. Luca Rinaldini  

 

15 Febbraio - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
Costo: € 110,00 + IVA (a partecipante) 
Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti 

 
 

________________________________________________ 
 
 

Cod. 4: Corso di introduzione alla sostenibilità Ambientale 
(4 ore) 

Contenuti:  
- Sviluppo sostenibile: definizione, contesto e quadro normativo 
- L’Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile 
- Passaggio dall’economia lineare ad un modello circolare 
- La sostenibilità ambientale dei prodotti: Etichette di I, II e III tipo 
- Principi di LCA – Life Cycle Assessment 
- Analisi metodologica della Carbon Footprint di Prodotto e Carbon Footprint di organizzazione 

 
Docenza: Dott. Alessandro Rocca, tecnico esperto in sostenibilità Ambientale 

 

1 Marzo - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
Costo: € 110,00 + IVA (a partecipante) 
Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti 



 

Cod. 5: Corso di formazione sulle principali procedure e 

autorizzazioni ambientali - Introduzione alla parte 

seconda del D.Lgs.152/06 e s.m.i. (2 ore) 
 

Il corso propone uno specifico approfondimento sugli aspetti autorizzativi legati agli adempimenti ambientali 

e su tutte le attività volte ad ottenere le necessarie Autorizzazioni per realizzare Nuovi Progetti o apportare 

Modifiche a Impianti/Strutture Esistenti e/o in Esercizio, in conformità ai requisiti della legislazione italiana e 

in linea con standard internazionali. Verrà fatto un particolare riferimento al quadro normativo vigente, 

evidenziando gli aggiornamenti tecnici che hanno interessato il settore alla luce delle ultime disposizioni 

(Decreti semplificazioni, ecc). 

 

Contenuti:  
- Introduzione al D.Lgs 152/06 - Parte Seconda 
- Panorama Autorizzazioni vigenti – quali e quando 
- Procedure di VAS, SCREENING, PAUR (VIA) 
- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed autorizzazioni minori 
- Differenze e inclusioni 
- Norma applicabile per ciascuna autorizzazione/comunicazione 
- Iter amministrativo e tempi istruttori 
- Focus regionale: L.R. 04/18 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti" 
- Breve aggiornamento: ultimi riferimenti normativi regionali e nazionali (Decreti semplificazioni, ecc). 

 

Docenza: Ing. Salvalai Guido  

 
15 Marzo - Dalle ore 9:00 alle ore 11:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
Costo: € 65,00 + IVA (a partecipante) 
Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cod. 6: Corso Carbon Footprint di prodotto: 
UNI EN ISO 14067:2018 (2 ore) 

 

Contenuti: 
- Introduzione alla prospettiva del ciclo di vita; 
- Unità funzionale e dichiarata; 
- Confini del sistema; 
- Dati e qualità dei dati; 
- Analisi dell’inventario del ciclo di vita per la CFP. 
 
 

Docenza: Dott. Alessandro Rocca, tecnico esperto in sostenibilità Ambientale 

 

29 Marzo - Dalle ore 9:00 alle ore 11:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
Costo: € 65,00 + IVA (a partecipante) 
Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti 

 
 
 

________________________________________________ 
 
 
 

Cod.7: Corso Carbon Footprint di organizzazione: 

UNI EN ISO 14064:2019 (2 ore) 
Contenuti: 

- La CFO come strumento di sostenibilità; 
- Definizione dei confini organizzativi ed operativi; 
- Definizione dell’inventario di GHG nell’anno di riferimento; 
- Quantificazione delle emissioni di GHG e della loro rimozione; 
- Valutazione e riduzione dell’incertezza. 
 
 

Docenza: Dott. Alessandro Rocca, tecnico esperto in sostenibilità Ambientale 

 
29 Marzo - Dalle ore 11:30 alle ore 13:30 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
Costo: € 65,00 + IVA (a partecipante) 
Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti 
 
 
 

Per l’acquisto di entrambi i corsi su “Carbon Footprint” (Cod.7 e Cod.8) 

il prezzo complessivo sarà di € 110,00 + IVA (a partecipante) 
 
 
 



 

Cod. 8: Corso MOCA: Metalli a contatto con alimenti. 
Conformità igienica di materiali, imballi e macchine 

alimentari (4 ore) 
 

Contenuti: 
Il corso è rivolto a operatori tecnici, responsabili e addetti al sistema qualità aziendale che necessitano di 
approfondimenti sui temi dalla conformità dei materiali metallici alla normativa per il contatto con 
alimenti. Il corso illustrerà i differenti requisiti a cui devono rispondere materiali normati (acciaio, alluminio, 
banda stagnata, etc.) e non (metalli e loro leghe, ceramica, etc.), con l’intento di fornire strumenti operativi 
per dimostrare la conformità analitica di oggetti, macchine e impianti sulla base dell’analisi del rischio; 
tratterà inoltre le buone pratiche di fabbricazione, la documentazione da sviluppare e l’integrazione con i 
sistemi qualità. 

 
Docenza: Dott.ssa Claudia Storchi 

 

12 Aprile - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
Costo: € 100,00 + IVA (a partecipante) 
Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti 

 
 
 

________________________________________________ 
 
 
 

Cod. 9: Corso La gestione della sicurezza dei cantieri 
in azienda (4 ore) 

Contenuti: 
Nel corso si vogliono fornire gli strumenti per identificare l’assoggettamento delle attività appaltate in 
azienda al Tit.IV - Capo I del D.Lgs.81/2008 (“Cantieri edili o di ingegneria civile”) e di conseguenza per poter 
monitorare e gli obblighi in capo al Committente, all’eventuale Responsabile Lavori, al Coordinatore Sicurezza 
e alle imprese affidatarie ed esecutrici. 

 
Docenza: Dott. Emiliano Davolio, esperto tecnico e consulente in ambito Sicurezza Cantieri 

 
26 Aprile - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
Costo: € 100,00 + IVA (a partecipante) 
Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti 
 
 
 
 
 



 

Cod. 10: Corso MOCA: normativa di riferimento, linee 
guida e ultime novità legislative riguardanti i materiali 

a contatto con alimenti (4 ore) 
 

Contenuti: 
Il corso illustrerà la normativa di riferimento sui MOCA con la definizione degli obblighi di legge, per 
utilizzatore e produttore; chiarirà come redigere la documentazione obbligatoria (dichiarazione di 
conformità, documenti di rintracciabilità, procedure di applicazione delle GMP) e fornirà gli strumenti per la 
definizione del “piano analitico” volto a dimostrare la conformità dei materiali a contatto con alimenti. 
Saranno prese in esame le novità introdotte dal Regolamento 1245/2020 (riguardante i materiali e oggetti in 
materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) in tema di analisi e adeguamento della 
“dichiarazione di conformità”. 
 
Docenza: Dott.ssa Claudia Storchi 

 

10 Maggio - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
Costo: € 100,00 + IVA (a partecipante) 
Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti 
 

 
 

________________________________________________ 
 
 
 

Cod. 11: Corso Formazione Ambiente 116 e rifiuti (4 ore) 
 
Contenuti: 
Dal 26 settembre 2020 è in vigore il DL.vo 116/2020, che  riforma la gestione rifiuti (e degli imballaggi) in 
recepimento della Dir. 2019/851/UE. 
Il DL.vo modifica sensibilmente la parte IV del Testo Unico Ambiente: Definizioni, esclusioni, tasse, 
documentazione, responsabilità, deposito temporaneo, sanzioni, classificazione. 
Il Corso si focalizza sulle novità apportate dal Dl.vo con l’obiettivo di analizzare e approfondire i singoli 
argomenti e l’articolato. 
 

Docenza: Dott.ssa Elettra Diacci 

 
24 Maggio - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
Costo: € 110,00 + IVA (a partecipante) 
Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti 
 
 
 
 



 

Cod. 12: Corso Sanzioni Ambientali (4 ore) 

 
Contenuti: 

-  Le sanzioni ambientali: profili amministrativi e profili penali; 
-  Le sanzioni ambientali previste nel D. Lgs. 152/2006; 
-  Le sanzioni ambientali previste per gli impianti autorizzati AIA; 
-  Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale; 
-  Procedura di estinzione delle contravvenzioni; 
-  Le sanzioni ambientali previste nel Codice penale (Disciplina “Ecoreati”); 
-  Procedimento di accertamento delle condotte penalmente rilevanti; 
-  Strumenti di tutela a garanzia della difesa del contravventore. 

 

Docenza: Dott. Alessandro Rocca, tecnico esperto in sostenibilità Ambientale 

 

13 Settembre - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
Costo: € 110,00 + IVA (a partecipante) 
Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti 

 
 

________________________________________________ 
 
 

Cod. 13: Introduzione ai GRI Standards  (4 ore) 

 
 Il Bilancio di Sostenibilità è adottato quale strumento per rispondere alle aspettative d’informazione e 
trasparenza da parte dei propri stakeholder, ma sempre più spesso anche come strumento strategico e di 
programmazione. La conoscenza e applicazione dei GRI Standards consente di trasformare il Bilancio da un 
efficace mezzo di comunicazione verso l’esterno ad un processo strutturato di pianificazione, monitoraggio 
e miglioramento continuo di prassi e impatti. Applicando questo approccio, diventano egualmente 
importanti sia il risultato finale (il Bilancio), sia il percorso di redazione. 
 
Contenuti: 

-  Struttura e contenuto dei Bilanci di Sostenibilità  
- Il coinvolgimento degli stakeholder  
- Fasi di lavoro e risorse  
- GRI Universal Standards  

- GRI Topic - specific Standards 
 

Docenza: Dott. Walter Bertozzi 

 

27 Settembre - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
Costo: € 190,00 + IVA (a partecipante) 
Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti 

 



 

Cod. 14: Corso R.A.E.E. (rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche): novità normative e nuove 

apparecchiature (4 ore) 
Contenuti: 

-  Inquadramento normativo e definizioni 
-  Cenni di normativa rifiuti (focus RAEE) 
-  Cosa sono i R.A.E.E. 
-  Open Scope 
-  Il Sistema R.A.E.E. in Italia 
-  Finalità della gestione - pericolosità e risorse 
-  Obblighi delle imprese 
-  Question time 
 

 

Docenza: Dott.ssa Elettra Diacci 

 

11 Ottobre - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
Costo: € 110,00 + IVA (a partecipante) 
Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cod. 15: Corso Imballaggi - Etichettatura Ambientale e 

Plastic Tax (4 ore) 
 
Contenuti:  

- D.lgs. 116/2020: inquadramento normativo 
- Direttiva 2018/852/UE: azioni e finalità nella gestione degli imballaggi; 
- Obiettivi di riciclaggio e il punto della situazione; 
- Responsabilità estesa del produttore (EPR); 
- La disciplina EPR e la gestione dei rifiuti di imballaggio; 
- I sistemi autonomi individuali o collettivi e accordi quadro 
- D.lgs. 116/2020 - attuazione della Direttiva 2018/852/UE: illustrazione delle novità introdotte 

dall’articolo 3 
- La riforma dell’art. 219 comma 5 TUA: problema etichettatura imballaggi; 
- Norme UNI e Decisione 97/129/CE: quale valore hanno? 
- Termini di adeguamento alle nuove norme e come risolvere le criticità; 
- Decreto “Proroga Termini” del 31 dicembre 2020, n. 183: sospensione fino al 31.12.2021 

dell’applicazione dell’art. 219 comma 5 primo periodo TUA; 
- Normativa in cantiere: decreto Mite correttivo al D. Lgs. 116/2020. 
- PLASTIC TAX: inquadramento normativo (italiano ed europeo) 
- PLASTIC TAX: contenuti, soggetti obbligati ed esclusioni; 
- PLASTIC TAX: proroga al 1° luglio 2021 dell’entrata in vigore della Plastic Tax in Italia 

 

Docenza: Dott. Alessandro Rocca, tecnico esperto in sostenibilità Ambientale 

 
25 Ottobre - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
Costo: € 110,00 + IVA (a partecipante) 
Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cod. 16: Corso Il DUVRI: Cos’è e come redigerlo per 
valutare e gestire i rischi interferenti (4 ore) 

 

Contenuti: 
- La verifica dell’idoneità tecnico professionale degli appaltatori 
- L’informazione sui rischi specifici esistenti presso il luogo dell’appalto da trasmettere agli 

appaltatori 
- Il DUVRI: cosa è, quando è obbligatorio e quando no 
- La definizione dei costi della sicurezza 
- La cooperazione e il coordinamento delle imprese da parte del Datore di Lavoro Committente 
- Appalti e DUVRI: sentenze corte cassazione  
- Esempio di DUVRI 
- La proposta Alfa Solutions: una monografia per comunicare i rischi specifici 

 
 

Docenza: Dott. Emiliano Davolio, esperto tecnico e consulente in ambito Sicurezza Cantieri 

 

22 Novembre - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
Costo: € 100,00 + IVA (a partecipante) 
Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti 

 
 

________________________________________________ 
 
 

Cod. 17: Corso Sicurezza e ancoraggio del carico: direttiva 

2014/47/UE e norme tecniche (4 ore) 
 
Il corso di formazione “CARICO SICURO” è un corso che affronta i rischi correlati al trasporto dei carichi e 
l’importanza di conoscere le corrette metodologie per il fissaggio del carico. 
 
Contenuti:  

- Premessa di sensibilizzazione - Normativa comunitaria 
- Normativa nazionale - Controlli preliminari 
- Cenni di fisica di base 
- Veicoli - Dispositivi di ancoraggio 
- Distribuzione del carico – Bloccaggio 
- Tecniche di ancoraggio 
- Casi pratici 
- Controlli e sanzioni 

 

Docenza: Dott. Alberto Baldini; Consulente IT, logistica e trasporti.  

 

6 Dicembre - Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Svolgimento: Online con piattaforma dedicata ed invito a mezzo mail 
Costo: € 100,00 + IVA (a partecipante) 
Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti 



 

Scheda di iscrizione 
inviare via mail all’indirizzo alfawebinar@studioalfa.it 

Le imprese interessate possono compilare la scheda di iscrizione in allegato, indicando i nominativi dei partecipanti al 
corso, ed inviarla all’indirizzo e-mail  alfawebinar@studioalfa.it 

 
Per ulteriori informazioni contattare il numero + 39 3455525058 

 

 

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] 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Codice fiscale                 Ruolo in azienda  

E-mail diretta  

2° partecipante [cognome e nome] 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Codice fiscale                 Ruolo in azienda  

E-mail diretta  

 3° partecipante [cognome e nome] 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Codice fiscale                 Ruolo in azienda  

E-mail diretta  

4° partecipante 
[cognome e nome] 

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 Studio Alfa 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 alfawebinar@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:alfawebinar@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 ____________________________________ 

 


