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28 novembre 2018 dalle 14:30 alle 18:00 

Presso sede Feinar, Via Guido Rossa,101 Belluno 

Invecchiamento della popolazione lavorativa: cambiamento ed evoluzione dei sistemi valutativi e dei 
piani di miglioramento. 

A) ARAI: IL METODO PER L’AGE RISK ASSESMENT 
B) L’INNOVAZIONE DELLE VALUTAZIONI ERGONOMICHE 
 

Scheda di adesione 

La Ditta__________________________________________________________________________________________ 
 
Con sede a ____________________________________________________________________Cap ______ Prov.____ 
 
In Via _____________________________________________________________________________________n. ____ 
 
Partita Iva: ______________________________ Attività svolta ____________________________________________ 
 
Telefono_______ / _______________ e-mail ___________________________________________________________ 
 
Cognome________________________________________Nome___________________________________________ 
 
Nato a ______________________________il _________________ C.F. ______________________________________ 

in qualità di :  Titolare/Socio   Dipendente  Collaboratore Familiare 

 

Informativa riguardante il trattamento dei dati. 

Al momento della compilazione del presente modulo vengono richiesti i dati personali (Nome, Indirizzo Email) con i quali successivamente 
l’aderente sarà identificato al fine di riconoscere i crediti formativi legati alla partecipazione al convegno, archiviando i dati nei propri database la 
registrazione dei crediti formativi erogati. I dati personali sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
Feinar SRL assicura che il trattamento dei dati, effettuato con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, avverrà mediante 
strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza dell'interessato, tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, 
accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679. I dati personali degli 
aderenti al convegno, che sottoscrivono la presente richiesta di adesione al convegno, saranno conservati per i tempi strettamente necessari 
all'espletamento della richiesta per le finalità illustrate. 

Sottoscrivendo questo modulo si accetto le condizioni di archiviazione e trattamento dei miei dati 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
 
 
_________________________________ 
 
Timbro e firma dell’azienda 
 
 
_________________________________ 
 
Segreteria Organizzativa- Sandra De Cal – tel.0437/212300- E-mail : sdecal@feinar.it 

Servizio Sicurezza Alberto Nadalet – tel.0437/212213 Alberto De Giacometti 0437/212215 


