
SEDE DI Bologna 
c/o S&M Advisors  
Via Bizzarri 9 Loc. Bargellino Sud 
40012 Calderara di Reno BO 

 

 
Modello di valutazione rischio chimico – MoVaRisch 

Corso di aggiornamento teorico-pratico per l’applicazione del Modello di Valutazione del Rischio da agenti 

Chimici pericolosi delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia. 

Corso valido per la formazione RSPP – ASPP – Datori di Lavori Autonominati, Dirigenti e RLS, ai sensi del 

D.Lgs. 195/03, Moduli ATECO: TUTTI 

13 febbraio 2018 
 

Sede A.N.CO.R.S. di Bologna 
Via L. Bizzarri 9 Loc. Bargellino Sud 

40012 Calderara di Reno BO 
 

PROGRAMMA 
 

Registrazione partecipanti e presentazione del corso Dalle ore 8.30 alle ore 9.00 
I modelli matematici e gli algoritmi come strumenti di facilitazione nel 
percorso valutativo del rischio chimico tossicologico. Presentazione del 

Modello di Valutazione del RisChio da agenti chimici pericolosi per la 
salute della Regione Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia aggiornato 

al D.Lgs.81/08 ed al Regolamento CLP. 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Pausa pranzo Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 
Attivazione del percorso di validazione del nuovo modello informatico. 

Esercitazioni individuali su casi concreti con valutazione 
dell’apprendimento.  

Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

Dibattito e chiusura dei lavori Dalle ore 17.30 alle ore 18.00 
Somministrazione questionari di gradimento ed esecuzione prova 

pratica. Chiusura dei lavori 
Dalle ore 18.00 alle ore 18.30 

 

DOCENTE: Dott. Celsino Govoni – Ausl Modena 
 

Costo di partecipazione (IVA esclusa – Riv. Contr. 4%) 

RSPP-ASPP-CONSULENTI € 180 

Sedi e Soci A.N.CO.R.S. € 150 

dal 2° iscritto stessa azienda  € 150 

AD OGNI PARTECIPANTE VERRÀ REGALATA UNA CHIAVETTA USB  

CON INSTALLATO IL MODELLO MoVaRisch E IL MATERIALE DIDATTICO. 

TERMINE ISCRIZIONI: 03 febbraio 2018 

Il corso verrò attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

Posti limitati. 
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Modello di valutazione rischio chimico – MoVaRisch 

Sede A.N.CO.R.S. di Bologna 
Via L. Bizzarri 9 Loc. Bargellino Sud 

40012 Calderara di Reno BO 
13 FEBBARIO 2017 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 
NOME: COGNOME: 

DATA DI NASCITA: LUOGO DI NASCITA: 

C.F. TELEFONO: 

E-MAIL: 

 

DATI FATTURAZIONE 

 
RAGIONE SOCIALE: 

VIA: CITTÀ PROV: 

P.I.: C.F.: 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE DA INVIARE AL FAX 051 4686106 O ALLA E-MAIL bologna@ancors.eu 

A ricevimento della scheda di iscrizioni S&M Advisors, sede A.N.CO.R.S. DI Bologna, invierà proforma fattura.  

Solo a pagamento avvenuto verrà confermata l’iscrizione ed inviata regolare fattura. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il corso verrà annullato e la quota d’iscrizione 

rimborsata. 

 

 

________________, lì____________________ 

TIMBRO E FIRMA 

 

 

Acquisizione del consenso
1
 

Acconsento ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, al trattamento dei dati forniti: 
 

⧠ per le finalità di cui al punto A dell’informativa (obbligatorio) 
 

⧠ per le finalità di cui al punto B dell’informativa (facoltativo) 
 
 
_______________________, li           ___\___\___ 
 
 
 

Firma _________________________________ 

                                                           
1
 L’informativa allegata alla presente scheda d’iscrizione 
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INFORMATIVA PRIVACY 

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti degli art. 13 D. Lgs 196 del 30 giugno 2003, lo Studio Associato S&M 

Advisors  con sede in Calderara di Reno  Bo  in via L. Bizzarri n. 9, nella sua qualità di titolare, informa su quali siano le finalità e 

modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del  loro 

conferimento.  

I dati forniti possono essere trattati per le seguenti finalità: 

a) elaborazione delle richieste pervenute e della pronta evasione delle stesse, nel completo rispetto del principio della 
correttezza e delle disposizioni di legge. 

b) per attività di aggiornamento normativo e promozione tramite invio di e-mail, nel completo rispetto del principio della 
correttezza e delle disposizioni di legge. 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei ad opera di 

soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici e sono assicurate le 

misure di sicurezza minime previste dal legislatore.  

I dati personali così raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi. 

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al 

titolare del trattamento. In particolare secondo l’art. 7 l’interessato potrà ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di 

ottenere l’indicazione: 

 dell’origine dei dati personali;  

 delle finalità e modalità del trattamento; 

 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici; 

 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’ articolo 5, comma 2;  

 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

L’ interessato ha diritto di ottenere:  

 l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  

 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

 l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  

Titolare è Studio Associato S&M Advisors,  con sede in Calderara di Reno Bo, Via L. Bizzarri n. 9. 

I dati saranno conservati per: 

 il tempo necessario all’espletamento delle finalità di pronta evasione delle richieste pervenute per i punti A della 
presente informativa. 

 Fino a richiesta di cancellazione per il punto B della presente informativa. Ogni comunicazione inviata presenta un link 
per la cancellazione diretta. In alternativa è possibile richiedere la cancellazione diretta dal form del sito. 

La natura del consenso è facoltativa, ma si rende necessario evidenziare che l’eventuale rifiuto del conferimento del consenso non 

permetterà l'inoltro della richiesta per i contatti pervenuti attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici; né 

permetterà la gestione delle richieste pervenute su supporti cartacei. 

 


