
sseminario
STUDI PROFESSIONALI CON DIPENDENTI, COLLABORATORI 
E PRATICANTI: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL 
LAVORO PREVISTI DAL TESTO UNICO D.LGS.81/2008. ADEMPIMENTI 
IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI 
PREVISTI  DAL CODICE DELLA PRIVACY D.LGS. 196/2003

Organizzazione
Collegio dei Geometri di Trieste,
con il patrocinio di
Collegio dei Periti Industriali
Ordine degli Architetti  
Ordine degli Ingegneri, 
in collaborazione con l’AIAS (Ass.
Italiana Ambiente e Sicurezza), 
sezione di Trieste.

# informazioni
data: 20/11/2013
ore: 16:30 - 19.30
sede: MIB School of Management 
Largo Caduti di Nassirya, 1 - ts
segreteria organizzativa: Collegio 
dei Geometri di Trieste.
mail: segreteria@geometri.ts.it tel: 
040.368088

+ nota bene
il seminario, vede la 
partecipazione degli ordini 
professionali degli architetti 
degli ingegneri e dei collegi dei 
geometri e dei periti industriali. 

è necessario inviare la scheda 
di partecipazione all’indirizzo 
segreteria@geometri.ts.it entro il 
giorno 15 novembre 2013

il seminario è gratuito e da diritto 
ai crediti formativi per ciascun 
collegio ed ordine se previsto 
dagli stessi

16.00 – 16.30 / registrazione partecipanti

16.30- 17.00 / presentazioni
Interventi dei  presidenti dei Collegi ed Ordini professionali
Intervento del rappresentante provinciale dell’AIAS dott. Stefano 
Nadale

17:00 - 17:30
Applicazione del D.Lgs. 81/2008, quali adempimenti per gli 
studi professionali.
Relatore ing. Renzo Simoni dell’ASS1 TS

Profili di responsabilità in materia di sicurezza e salute sui luoghi 
di lavoro, datore di lavoro titolare, datore di lavoro delegato. 
Aspetti di vigilanza e controllo per gli studi professionali, sanzioni 
in caso di mancato adempimento.

17:30 - 18:00
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e l’applicazione 
delle procedure standardizzate per gli studi professionali. 
Relatore ing. Ugo Fonzar, Studio Fonzar & Partners, Aquileia

Gli obblighi per gli studi professionali e per i titolari degli 
studi tecnici. Il Datore di Lavoro - Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione. Esempi pratici di stesura di un 
documento di valutazione dei rischi rispetto ai rischi per impiegati 
amministrativi e per impiegati tecnici che svolgono attività di 
consulenza e sopralluogo presso cantieri o attività di terzi. La 
formazione dei lavoratori.

18:00 - 18:30
Privacy e sicurezza dei dati personali: istruzioni per l’uso. 
Relatore avv. Elisa Cantarutti – collaboratrice Synergica srl di Trieste

D.L. 196/06 e ss. m.i. (c.d. “Codice Privacy”): oggetto e ambito 
di applicazione. Le misure minime di sicurezza e la tutela dei 
dati, chiarimenti sugli adempimenti in capo al professionista 
Evoluzione della normativa anche alla luce della prospettata 
entrata in vigore del Regolamento Europeo.

18.30 – 19.30 dibattito

Modera geom. Luca Passador Presidente Collegio dei Geometri di Trieste



APPROFONDIMENTI SULLA SICUREZZA E PRIVACY

Trieste, 20 novembre 2013 presso la sede del MIB - School of Management
Largo Caduti di Nassirya, 1 - Trieste

La presente scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, va inviata 
entro il 10 novembre p.v. alla Segreteria del Collegio (via mail segreteria@geometri.ts.it o via fax 
040 634198)

Cognome

Nome

Albo o professione

CAP - Città - Provincia

Telefono - Tel. Cell.

E-mail

Firma

Organizzazione
Collegio dei Geometri di Trieste,
con il patrocinio di
Collegio dei Periti Industriali
Ordine degli Architetti  
Ordine degli Ingegneri, 

in collaborazione con l’AIAS (Ass.Italiana Ambiente e Sicurezza), sezione di Trieste.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS.196/2003
I dati personali raccolti nella presenta scheda di adesione verranno trattati attraverso modalità cartacee e/o informatizzate unicamente per gli adempimenti organizzativi 
del Convegno e per comunicare ai Partecipanti eventuali future analoghe iniziative. Titolare del trattamento è il collegio dei Geometri di Trieste. Responsabile del 
trattamento è il presidente pro tempore, nei cui confronti gli interessati potranno far valere i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs.196/2003

Via Cassa di Risparmio, 6 – 34121 Trieste C.F. 80016140321 Tel. 040 368088 – Fax 040 634198 www.geometri.ts.it 
segreteria@geometri.ts.it - collegio.trieste@geopec.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Collegio dei Periti Indus-
triali e dei Periti Industriali 
Laureati della Provincia di 
Trieste


