
CORSO DI FORMAZIONE “LA NORMA 45001:2018:SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ALLA LUCE DEL SISTEMA DIGESTIONE 45001:2018,I VANTAGGI DELLA TRANSIZIONE ALLA NUOVA NORMA.LA PREMIALITA’ DEL MODELLO INAIL OT24 (2019)”28 e 31 gennaio 2019 ore 9:00 – 13:00     Sala Formazione Agenzia per lo SviluppoOBIETTIVI DEL CORSOIl  corso in oggetto farà comprendere le reali  potenzialità per implementare un sistema digestione  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro.  Fornirà  inoltre  le  chiavi  per  gestirecorrettamente le prestazioni  in materia di  OHS (Salute e sicurezza sul  lavoro)  e  i  relativiprocessi.
L'INAIL premia la certificazione     UNI ISO 45001: l'adozione del Sistema di Gestione certificato
conforme alla nuova norma UNI ISO 45001 è indicata tra gli interventi di carattere generale da
scegliere nel modello OT24 (2019) per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa.CONTENUTI DIDATTICI GENERALI DEL CORSO■ Presentare e analizzare e conoscere la struttura e i requisiti della nuova ISO 45001:2018■Comprendere i vantaggi nel presentare il Modello INAIL OT24, le modalità operative per l'accesso allariduzione del tasso medio di tariffa■ Essere pronti per l'implementazione e l’eventuale transizione dalla OHSAS 18001 alla ISO 45001■ Analizzare la ISO 45001:2018 integrata con altri Sistemi di Gestione, quali:

 ISO 9001:2015 Sistema di Gestione Qualità;
 ISO 14001:2015 Sistema di Gestione Ambientale;
 ISO 37001:2016 Sistema di Gestione Anti CorruzioneDESTINATARIIl corso è consigliato a tutti, anche a chi non possiede conoscenze pregresse sui Sistemi di GestioneDURATA2 giorni (8 ore), 28 e 31 gennaio 2019, dalle 9:00 alle 13:00 presso la sede dell'Agenzia per lo SviluppoDOCENTEDocente accreditato ISO 45001:2018, Dott. Simone PAMPIRIOATTIVAZIONE CORSOIl corso si terrà al raggiungimento di almeno n° 15 adesioniATTESTATIAl termine del corso sarà rilasciato un Attestato di frequenza in formato elettronicoCOSTO  dell’intero corso: 40 Euro (IVA esclusa), quale quota di partecipazione, tramite bonifico ban-cario   c/c di  tesoreria codice    IBAN IT72Z0542404297000050050039,     intestato a “Agenzia  per lo Sviluppo”Azienda Speciale della Camera di Commercio dell’Aquila, presso la Banca Popolare di Bari. Le adesioni dovranno pervenire entro il giorno 25 gennaio 2019.Coordinamento e organizzazione del corso Agenzia per lo Sviluppo  Tel 0862/667222 - 441690  mail: daniela.scimia@agenziaperlosviluppo.aq.camcom.it



                                                            MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE  AL CORSO DI FORMAZIONE da inviare a  daniela.scimia@agenziaperlosviluppo.aq.camcom.it entro e non oltre il 25 gennaio 2019    CORSO SPECIALISTICO " LA NORMA 45001:2018: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ALLA LUCE DEL SISTEMA DI GESTIONE 45001:2018, I VANTAGGI DELLA TRANSIZIONE ALLA NUOVA NORMA. LA PREMIALITA’ DEL MODELLO INAIL OT24 (2019)" 
  28 e 31 gennaio p.v., dalle 9.00 alle 13,00, presso la Sala Formazione dell’Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila, Nucleo Ind.le di Bazzano- L’Aquila Cognome e Nome Ruolo ricoperto in ambito aziendale   DATI FATTURAZIONE ELETTRONICA Ragione sociale   Indirizzo (via e n°) CAP e Comune   CODICE DESTINATARIO E-MAIL PEC     Telefono fisso  Mobile  e-mail:    Pec   Informativa privacy resa ai sensi della normativa vigente Il titolare del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati è la Agenzia per lo Sviluppo – Azienda Speciale della Camera di Commercio dell'Aquila. Il Responsabile della protezione dei dati Il titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (Data ProtectionOfficer). E' possibile contattare il Responsabile della protezione i cui recapiti sono pubblicati sul sito della Agenzia per lo Sviluppo. Limiti di responsabilità e di utilizzo L'utilizzo dei dati acquisiti avviene nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016). Privacy Policy La presente informativa, resa ai sensi della normativa vigente in ambito di protezione dei dati personali, descrive le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali trattati Finalità e modalità del trattamento Tutti i dati personali forniti attraverso il presente servizio saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza stabiliti dalla vigente normativa sulla protezione dei dati personali, al fine di fornire i servizi richiesti nonché per rispondere ad eventuali richieste o comunicazioni, sempre nel perseguimento delle finalità di tipo istituzionale del Titolare. I dati saranno trattati con strumenti cartaceo e/o automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti o successivamente trattati. Il Titolare adotta misure adeguate per garantire un livello di sicurezza commisurato ai rischi di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta. Ambito di diffusione dei dati Eventuali soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati per l’esecuzione di operazioni di trattamento connesse con le finalità specificate nella presente informativa, saranno preventivamente designati dal Titolare quali Responsabili esterni del trattamento, ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. Nessun dato verrà comunicato o diffuso in violazione della legge. Periodo di conservazione dei dati I dati personali trattati saranno tempestivamente cancellati nel momento in cui le finalità del trattamento saranno definitivamente esaurite. Nel caso di particolari obblighi di legge, il trattamento delle informazioni proseguirà in accordo con la legislazione vigente. Diritti degli interessati Gli Utenti possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento di dati personali e tutela della privacy, al fine di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che li riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi al loro trattamento, rivolgendo apposita istanza al Titolare del trattamento, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo agenziaperlosviluppo.aq@pec.it, oppure tramite posta raccomandata presso la sede legale della Agenzia per lo Sviluppo , Via degli Opifici n. 1- 67100 L’Aquila. Gli Utenti possono in ogni caso proporre reclamo al Garante Privacy. La firma apposta al presente modulo comporta il consenso al trattamento dei dati personali riportati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa di cui in premessa.                                                                                                                                         Data _______________                                                                                                                                       Firma ___________________________________                                              


