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     FORMAZIONE 
 

           Francesco Cruciano 

          Tel. 0321.398464 
          francescocruciano@apimpresa.it 

  SAVE THE DATE 
Borgomanero, 12 dicembre 2018 

Prevenzione incendi: opportunità per l'ottimizzazio ne dei costi della 
sicurezza  

 
L’Associazione organizza il 12 dicembre p.v.,  presso la sede API di Borgomanero, un 
incontro per promuovere la sicurezza Antincendio , quale opportunità per l'ottimizzazione 
dei costi della sicurezza nelle PMI. 
 

In occasione dell’incontro, verrà presentato il Progetto API “Sicurezza Antincendio nelle 
PMI” ; seguiranno approfondimenti, ad opera dell’Ing. Calogero Turtur ici, Comandante 
Provinciale VVF Novara , sul tema della rilevanza penale dell'attività ispettiva del Corpo 
Nazionale, sulla base del D.Lgs. 97/2017 e del D.Lgs. 81/08, e del Codice di prevenzione 
incendi, quale opportunità per l'ottimizzazione dei costi della sicurezza per il business 
aziendale. 
 

Seguiranno testimonianze, ad opera di esperti del settore e di M.A.I.A. (Manutentori 
Assemblatori Installatori Associati per la sicurezza), e presentazioni di casi aziendali con 
soluzioni specifiche e valutazioni tecniche, per illustrare soluzioni innovative nell’ambito della 
prevenzione incendi, in tema di installazione e manutenzione degli impianti e attrezzature 
antincendio e delle chiusure tecniche, compartimentazione, protezioni passive (verniciature 
intumescenti – intonaci intumescenti – sigillature attraversamenti impiantistici), porte 
resistenti al fuoco e tagliafumo, certificazione CE, testing, etc. La partecipazione da luogo al 
riconoscimento di 3 crediti formativi valevoli per l’Aggiornamento R.S.P.P.  (art. 32 del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
 

Scheda di iscrizione 
 

Inviare a borgomanero.info@apimpresa.it entro lunedì 10 dicembre p.v. 
 

Prevenzione incendi: opportunità per l'ottimizzazio ne dei costi della sicurezza 
Borgomanero , presso API Borgomanero - Viale Marconi 115 

Mercoledì 12 dicembre 2018,  dalle ore 14.30 alle ore 17.30  
Azienda ……………………………………..…… con Sede in ……………………………… …......………. 

Nome e Cognome……………………………………………………………………………………………….  

Tel.……………………………Fax ………………………… E-mail …………………………………… ……… 
 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE  2016/679 - I dati personali da Lei conferiti saranno trattati, senza 
necessità del Suo consenso, per l’erogazione dei servizi da Lei richiesti. Per ulteriori finalità di invio di newsletter/segnalazioni di 
convegni, incontri e corsi di formazione, sarà invece necessaria la prestazione del Suo consenso. Il conferimento dei Suoi dati 
personali non è obbligatorio, ma un Suo rifiuto renderebbe impossibile l’erogazione dei suddetti servizi. I Suoi dati personali 
verranno trattati con strumenti sia elettronici che cartacei, non verranno comunicati a terzi soggetti, né diffusi in alcun modo, né 
trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali. Essi saranno conservati per il tempo necessario all’erogazione dei servizi da 
Lei richiesti. Titolare del trattamento dei dati personali è API Associazione Piccole e Medie Industrie delle Province di Novara, 
VCO e Vercelli, con sede in via Aldo Moro 1, 28100 Novara. Ai sensi degli art. da 15 a 22 del GDPR, Lei ha diritto di ottenere dal 
Titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica e cancellazione degli stessi, la limitazione e l’opposizione al loro 
trattamento; avrà inoltre diritto alla portabilità dei suoi dati personali. Qualora dovesse ritenere che il trattamento che la riguarda 
violi il GDPR, sarà suo diritto proporre reclamo a un’autorità di controllo, ai sensi dell’art.77 del GDPR stesso. 
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  Consenso al trattamento dei dati personali: Io sottoscritto, acquisite tutte le informazioni relative al trattamento dei miei dati personali, 
con specifico riferimento alle seguenti finalità: 

     □ Acconsento □ Non acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere la newsletter corsi di formazione; 

    □ Acconsento □ Non acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere segnalazioni di convegni, corsi di formazione 
 

  Revocabilità del consenso: ai sensi dell’art. 7 del GDPR, il consenso liberamente prestato per queste specifiche finalità di trattamento 
potrà essere revocato in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità dello stesso trattamento svolto prima della revoca 

 


