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ASSEMBLEA GENERALE – VENERDI’ 15 MARZO 2019 – BUSSOLENGO (VR)
CONVOCAZIONE E MODULO DI ISCRIZIONE/CONFERMA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA GENERALE

Gentile Associato,
con la presente ti invitiamo a partecipare all’Assemblea Generale che si terrà VENERDI’ 15 MARZO 2019 presso
il MONTRESOR HOTEL TOWER – VIA MANTEGNA, 30/A - 37012 BUSSOLENGO (VR) – SALA AIDA

SESSIONE MATTUTINA - Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
RISERVATA ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Ordine del giorno







Adempimenti Amministrativi/Rinnovo cariche Associative
Relazione del Presidente – Dott. Ing. Sandro Marinelli
Norma UNI CEI EN 16763 - Requisiti minimi per la fornitura di servizi per sistemi di sicurezza antincendio
Le prime Aziende Associate che hanno ottenuto questa Certificazione
Il Progetto "RACCOMANDATO DA M.A.I.A." è operativo da Febbraio 2019
Le Aziende "Socio Sostenitore" che hanno aderito al Progetto espongono in sala:
ABS – AESSE – BOCCIOLONE – DIERRE – CEA – GEI – INFOSERVICE – M.B. – MARVON – SAPIN – BASSO
ZETTLER by JOHNSON CONTROLS – CARROZZERIA SOLFERINO

I PARTECIPANTI IN REGOLA CON LA QUOTA ASSOCIATIVA 2019 RICEVERANNO UNA COPIA DEL PRONTUARIO TECNICO ANTINCENDIO – ED. 2018

SESSIONE POMERIDIANA – Dalle ore 14.00 alle ore 17.00
APERTA ANCHE ALLE AZIENDE NON ASSOCIATE

TAVOLA ROTONDA
MODERATORE: Dott. Ing. Sandro MARINELLI – Presidente dell’Associazione M.A.I.A.
ARGOMENTI TRATTATI DAI DIRIGENTI CENTRALI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO:

 Le strategie del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per rendere sempre più sicure le attività attraverso la normativa
di prevenzione incendi, la formazione degli operatori ed i controlli previsti per legge;
 Accordo tra Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Associazioni di categoria M.A.I.A. e Fisa, sulla formazione dei
TMA (Tecnici Manutentori Antincendio) e sulle modalità di accertamento del livello di "conoscenze, competenze ed
abilità" raggiunte dai singoli TMA;
 I cambiamenti introdotti dal D.M. 3.8.2015 (Codice di Prevenzione Incendi) in relazione al SGSA (Sistema di Gestione
della Sicurezza Antincendio), nella quale è fondamentale la manutenzione dei presidi antincendio "a regola d'arte";
 La revisione del Decreto sulle Omologazioni degli estintori, sia portatili che carrellati, e la necessità dei controlli alla
produzione per arginare il fenomeno dell'immissione nel mercato dell'antincendio italiano di prodotti scadenti e
pericolosi, sia di importazione che non, che risultano non conformi ai prototipi omologati.
 La revisione e l'adeguamento delle Norme UNI relative alla manutenzione dei presidi antincendio (es. UNI 9994/1
sugli estintori e UNI 11224 sui rivelatori d'incendio) per adeguare il nostro paese agli standards di sicurezza degli altri
paesi europei più evoluti nel settore specifico
SONO STATI INVITATI COME RELATORI:



 Dott. Ing. Fabio DATTILO – Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
 Dott. Ing. Marco CAVRIANI – Direttore Centrale della Prevenzione e della Sicurezza Tecnica
 Dott. Ing. Michele MAZZARO – Dirigente Ufficio per la Prevenzione Incendi e rischio Industriale
 Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI – Dirigente dell’Ufficio Protezione passiva, Protezione attiva,
Settore merceologico e Laboratori della DCPST
Dott. Ing. Piergiacomo CANCELLIERE – Direttore Vice Dirigente addetto alla Protezione attiva dell’Ufficio Prot. Passiva, Prot. Attiva,
Settore Merceologico e Laboratori della DCPST

Modulo da ritornare compilato ENTRO E NON OLTRE IL 04 MARZO utilizzando uno dei seguenti recapiti:
Fax 02 93.56.26.17 - E-mail: segreteria@associazionemaia.org
MASSIMO NR° 2 PARTECIPANTI PER AZIENDA
Azienda:

Mail:

1° Partecipante: Nome/Cognome
2° Partecipante: Nome/Cognome
Delega: Ai sensi dello Statuto associativo, Art. 6 lettere e; f delego il Sig. _________________________________________________________________
a rappresentarmi nell’Assemblea Generale che si svolgerà il giorno 15 MARZO 2019
Firma __________________________________________________________________

IMPORTANTE: PER UNA CORRETTA E DEFINITIVA REGISTRAZIONE DELL’ISCRIZIONE ALLEGARE PER CIASCUN PARTECIPANTE
ANCHE LA PAGINA 01 (FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI)
Per motivi legati alla gestione dei partecipanti al pranzo di lavoro (offerto dall’Associazione) chiediamo conferma per:

Nr° 01 partecipante

Nr° 02 partecipanti

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI

(ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (agg. al D.Lgs. n.
101/2018)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PARTECIPANTE
Nome __________________________________ Cognome ______________________________
C.F.______________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________Data nascita ________________________
Con la firma del presente modulo si esprime e si presta il consenso al trattamento dei
propri dati personali per una o più specifiche finalità come indicate al 2.3), lett. f), g),
h,) della presente informativa (cfr. Prot. I-03-CLI-ASSEMBLEA-GDPR/09-18).
In qualsiasi momento è possibile revocare il consenso senza pregiudicare la liceità
del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. Nel rispetto di
quanto disciplinato dal GDPR, il sottoscritto dichiara di aver preso visione o di essere
stato informato delle informazioni riportate nella presente informativa ed esprime il
proprio consenso, disciplinato dall’art. 6 GDPR, al trattamento e alla comunicazione
dei propri dati personali per i fini specificati nella stessa;
Relativamente al punto 2.3), lett. f), g), h), dell’informativa sul trattamento dei dati
personali,
f) all’ invio di comunicazioni periodiche su attività attinenti a progetti o specifici
servizi erogati dal Titolare, mediante
l’impiego di posta elettronica
(newsletter), fax, sms, ma anche attraverso modalità tradizionali, come la
posta cartacea o le chiamate telefoniche, comprese attività di erogazione di
futuri servizi e/o iniziative di formazione, attinenti alle finalità di cui alla lettera
a) del punto 2.2), novità legislative, aggiornamenti normativi, aggiornamenti
sui lavori all’UNI, redazionali legati al sito, aggiornamenti sulle principali
iniziative in atto).
Presto il consenso ( )
Non presto il consenso ( )
g) all’ invio di inviti, a mezzo email, ai fini della partecipazione a seminari,
convegni, eventi, iniziative, illustrati nel calendario corsi e pubblicato
annualmente nel sito istituzionale del Titolare.
Presto il consenso ( )
Non presto il consenso ( )
h) per le riprese e registrazioni audio/video e/o fotografie che possono essere
effettuate in aula o sale conferenze, sale meeting, officine e laboratori,
relativamente alle esercitazioni pratiche, sempre durante l’erogazione dei
corsi di formazione e/o eventi, iniziative, convegni e alla loro pubblicazione,
anche sul sito web, social network, esclusivamente a scopi didattici,
informativi, editoriali, connessi con lo svolgimento dei predetti fini.
Presto il consenso ( )
Non presto il consenso ( )

Luogo e data, ______________________________________

Firma del partecipante ___________________________________________________________
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