
 

Tutela dei dati personali: I dati personali saranno trattati nel rispetto delle 
disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla normativa 

nazionale vigente in materia. Dichiaro di aver preso visione del documento 

contenente le Informazioni sul trattamento dei dati personali e confermo la piena 
conoscenza delle indicazioni quivi contenute 

Luogo e data Firma    

Cognome  Nome  

Codice fiscale                                                                                               

Titolo di studio (barrare): Fisico □ Ingegnere □ Chimico □ Chimico ind. □ 

altro □ (specif,)   

□ Socio ANPEQ iscritto in elenco nazionale EdR al n° Grado 

□ Socio ANPEQ non iscritto in elenco nazionale EdR ma con i titoli 

per sostenere l’esame di abilitazione □ 

Indirizzo mail:    

 
È obbligatorio scegliere una delle seguenti opzioni 

Partecipo solo alla giornata che si terrà il 16 luglio 2021: □ 
Partecipo alla giornata che si terrà il 23 luglio 2021: □ 
Partecipo ad entrambe le giornate: □ 

 
Acconsento ad ANPEQ di inserire il mio nominativo nell’elenco dei partecipanti □ 

Scheda di iscrizione 

scrivere chiaramente e in stampatello e inviare a info@anpeq.it / fax 0883.19.21.036 

Segreteria organizzativa: Mariana Di Bari 

 

 
Comitato Scientifico Accademia di Radioprotezione ANPEQ: 

Luisa Biazzi, Francesco Campanella, Samantha Cornacchia, 

Sabrina Romani, Alessandro Sarandrea e Annamaria Segalini 

 
 

Direttore Scientifico: Flavia Groppi 

Direttore Organizzativo: Pierbattista Finazzi 

 
L’incontro si terrà in modalità on-line sulla piattaforma ANPEQ 

Crediti rilasciati giorno 16 luglio 2021: 8 ore per EdR 

Crediti rilasciati giorno 23 luglio2021: 8 ore per EdR 

Crediti rilasciati per la partecipazione ad entrambe le 

giornate: 16 ore per EdR 

 
 

ACCADEMIA DI RADIOPROTEZIONE ANPEQ ACCADEMIA DI RADIOPROTEZIONE ANPEQ 

CORSO FAD IN MODALITÀ ON – LINE 

Venerdì 16 luglio 2021 - 200 posti disponibili GIORNATE INTERASSOCIATIVE 

ANPEQ – AIRP – AIRM – ENI 

Venerdì 23 luglio 2021 – 200 posti disponibili 

 

Iscrizione entro il 13 luglio 2021 – Partecipazione gratuita per i Soci ANPEQ 
 
 



PRESENTAZIONE: 

 

Accademia di Radioprotezione ANPEQ vi invita a partecipare a queste due giornate di studio sul Decreto Legislativo 101/2020 che è subentrato al D.Lgs. 230/95 in materia di 

protezione dalle radiazioni ionizzanti. Le giornate sono state organizzate anche grazie alla preziosa collaborazione di Eni che ha messo a disposizione sia le infrastrutture che i 

mezzi tecnologici e l’impegno delle sue persone. Lo schema delle giornate prevede delle sessioni di studio, suddivise in funzione dei diversi argomenti. Per ogni sessione è 

prevista una relazione tenuta da uno specialista della materia che, nella maggior parte dei casi, ha partecipato alla stesura del D.Lgs. 101/2020. La relazione sarà seguita dalla 

discussione, guidata da un “coordinatore”, che mirerà a presentare gli interrogativi posti dall'Analisi del decreto ed a individuare possibili risposte e conseguenti comportamenti 

delle diverse figure professionali coinvolte. Le giornate prevedono il contemporaneo svolgimento delle sessioni a Roma ed a San Donato Milanese, presso le sedi direzionali Eni, 

dove saranno presenti solo i relatori, i coordinatori, gli organizzatori delle giornate ed i rappresentanti delle Istituzioni e delle Associazioni imprenditoriali invitate. 

 
 

PROGRAMMA GIORNO 16 LUGLIO 2021 - Ore 9.00 – 13.00 prima parte. Ore 14.00 – 18.00 seconda parte: 

 

- Esposizioni mediche e non mediche - Paolo Rossi (Min.Sal.) 

- Il Medico Autorizzato (MA) - Roberto Moccaldi Dibattito coordinato da Francesco Campanella (INAIL) e Samantha Cornacchia (ANPEQ) 

- Allineamento delle metodiche analitiche tra Enti di Controllo e Laboratori Esterni - Leandro Magro (ISIN) e Enrico Rizzio (Eni) Dibattito coordinato da Paolo Cerri (Eni) 

- Regime autorizzativo e gestione rifiuti radioattivi Franco Cioce (ANPEQ) e Roberto Vespa (MIT Ambiente) Dibattito coordinato da Paolo Cerri (Eni) 

- Protezione dei membri del pubblico Alessandro Magliano (Min.Sal.) Dibattito coordinato da Mauro Magnoni (AIRP) 

 

PROGRAMMA GIORNO 23 LUGLIO 2021 - Ore 9.00 – 13.00 prima parte. Ore 14.00 – 18.00 seconda parte: 

 

- Campo di applicazione e principi generali - Stefano De Crescenzo (AIRP) Dibattito coordinato da Vittorio Festa (AIRP) e Francesco Campanella (INAIL) 

- Radon – Francesco Bochicchio (ISS) 

- NORM Rosabianca Trevisi (INAIL) e Cristina Nuccetelli (ISS) 

- Materiali da costruzione - Cristina Nuccetelli (ISS) e Rosabianca Trevisi (INAIL) 
- Ricadute operative del nuovo testo di legge sulle attività del settore Oil and Gas - Giuseppe Lepori (Eni) Dibattiti coordinati da Rosella Rusconi (ARPA Lombardia) e Silvia 

Bucci (ARPA Toscana) 

- Vigilanza - Nicola De Rosa (Ispettorato Lavoro) Dibattito coordinato da Francesco Campanella (INAIL) e Pier Battista Finazzi (ANPEQ) 

- Protezione dei lavoratori - Abdul Ghani (Min.Lav.) Dibattito coordinato da Roberto Moccaldi (AIRM) e Alessandro Sarandrea (ANPEQ) 

 

L’incontro si terrà in modalità on-line sulla piattaforma ANPEQ e consisterà nella proiezione degli incontri registrati durante le giornate interassociative ANPEQ-AIRP-AIRM-

ENI tenutesi il 13-14 ottobre 2021.  
 

Crediti rilasciati per il giorno 16 luglio 2021: 8 ore per EdR 

Crediti rilasciati per il giorno 23 luglio 2021: 8 ore per EdR 

Crediti rilasciati per la partecipazione ad entrambe le giornate: 16 ore per EdR 

 

È possibile partecipare ad una sola giornata o ad entrambe le giornate di studio contrassegnando la propria preferenza all’interno della scheda di iscrizione.  

I Soci che hanno già frequentato e ottenuto l’attestato di partecipazione alle due giornate del 13 e 14 ottobre 2020 NON avranno diritto a ricevere i crediti per EdR per questo 

corso, ma solo attestato di partecipazione.  
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Qualora Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, può 

proporre reclamo a un"autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali - www. 
garanteprivacy.it.)come previsto dall"art. 77 del GDPR. o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).    

DIRITTI DEGLI INTERESSATI - RECLAMO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui al presente documento , è Suo diritto:    

• in qualsiasi momento, chiedere al titolare l'accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi (art. 

15 del GDPR); la rettifica dei dati inesatti o !"integrazione di quelli incompleti (art. 16 del GDPR); la cancellazione de 

dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell"art. 17. par. 1 del GDPR e ne 

rispetto delle eccezioni previste nel par. 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personal 

(al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell"art. 18. par. 1 del GDPR);    

• in qualsiasi momento, chiedere e ottenere dal titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il 

contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato 

strutturato e leggibile da dispositivo automatico. anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento 

(c.d. diritto alla portabilità dei dati personali art. 20 del GDPR);    

• in qualsiasi momento, opporsi al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La 

riguardano (art. 21 del GDPR).    

    
L"apposita istanza è presentata contattando il Titolare tramite PEC all"indirizzo anpeq@pec.it. e-mail all"indirizzo 

info@anpeq.it o lettera raccomandata a/r all"indirizzo Piazza Velasca n. 6 - 20122 Milano (Ml).    

SOGGETTI AUTORIZZATI 

I dati personali raccolti saranno altresi trattati dai soggetti autorizzati interni che agiscono sulla base di specifiche 

istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.    

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. 
 

 

 

Le presenti informazioni sono rese in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa comunitaria (Regolamento UE 

2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personal 

nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito, per brevità,  "GDPR")  e  dalla  normativa  nazionale    vigente     in 

materia.    

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è A.N.P.E.Q.• con sede legale in Piazza 

info@anpeq.it. PEC: anpeq@pec.i.t Tel.: +39 0883957360).    

 
Velasca   

 
n.   

 
6   

 
-   

 
20122   

 
Milano   

 
(Ml).   

 
(Email:  

  
  

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la conclusione e !"esecuzione del contratto. nonché per lo 

assolvimento di obblighi ex lege e, pertanto, l'eventuale rifiuto, anche parziale, o l'inesatta indicazione di tali dati 

determina !"impossibilità per il Titolare del Trattamento di dare corretta esecuzione al contratto e/o a tutti gli 

adempimenti connessi.    

 

 

DESTINATARI DEI DATI 

Sono destinatari dei dati raccolti e. pertanto. tratteranno per conto del Titolare tali dati. i seguenti soggetti. ai sensi 

dell"art. 28 del Regolamento. quali Responsabili del trattamento:    

• Commercialista relativamente agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile    

• Consulenti informatici per l'erogazionedi servizi relativi all'assistenza ed alla manutenzione    

• E-mail provider e PEC Provider    

• Istituti bancari e assicurativi    

• Docenti e/o relatori esterni    

Potrebbero essere destinatari dei dati, altresì, avvocati che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati.    

Per conoscere in qualsiasi momento i soggetti cui i Suoi dati verranno comunicati, è sufficiente che Lei ne richieda    

!"elenco aggiornato scrivendo al Titolare del trattamento ai recapiti suindicati.    

Inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, autorità 

e organi di vigilanza e controllo e. in generale. soggetti pubblici o privati. legittimati a richiedere i dati (es. Agenzia 

dell"Entrate. Guardia di Finanza).    

 

 

 

 

FINALITÀ DEL 

TRATTAMENTO 

 

 

 

BASE GIURIDICA DEL 

TRATTAMENTO 

 

 

 

PERIODO DI 

CONSERVAZIONE 

Esecuzione del contratto avente ad 

oggetto l'erogazione del corso di 

formazione qualificata.    

Invio di comunicazioni di promemoria e/o 

di servizio.    

Esecuzione di un contratto di cui 

l'interessato è parte o esecuzione di 

misure precontrattuali adottate su richiesta 

dello stesso.    

In caso di contenzioso, perseguimento del    

legittimo interesse del titolare alla difesa 

dei propri diritti.    

Durata del rapporto contrattuale e. dopo la 

cessazione per il periodo previsto dalla 

legge. In caso di eventuale contenzioso. 

per tutta la durata dello stesso, fino 

all'esaurimento dei termini di esperibilità 

delle azioni di impugnazione.    

Adempimento degli obblighi previsti in 

ambito fiscale e contabile    

Adempimento di un obbligo legale al quale    

è soggetto il titolare del trattamento    

Durata del rapporto contrattuale e, dopo la 

cessazione per il periodo previsto dalla 

legge.    

Pubblicazione sul sito dell"ANPEQ dei dati 

(nominativo). nella sezione riservata 

all'elenco dei partecipanti al corso    

Consenso al trattamento dei dati personali 

per la specifica finalità da fornire su atto 

separato (Scheda di Iscrizione)    

Fino alla revoca del consenso    

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà presso la sede sita in Piazza Velasca n. 6 - 20122 Milano (Ml) nonché in via Sosta San 

Riccardo n. 28 - 76123 Andria (BT) e sarà svolto in forma automatizzata e manuale. con modalità e strumenti volti a garantire la 

massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti espressamente autorizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire 

gli scopi per cui sono stati raccolti. I dati forniti saranno utilizzati con strumenti cartacei, informatici e telematic.i Specifiche misure d 

sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. Decorsi i termini di    

conservazione sopraindicati, i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e 
backup.    
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