
 
 

 
 
 

 

I GIOVEDI DELL’AMBIENTE: CORSO DI FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE 

 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI 

27 GIUGNO 2019 dalle 9.00 alle 13.00 
 

Sala corsi - Camera di Commercio di Firenze, Piazza dei Giudici, 3 
 
 
La gestione dei rifiuti sanitari è assai complessa. In questa categoria rientrano sia rifiuti assimilabili a quelli 

urbani, sia rifiuti pericolosi e sostanze radioattive usate ad es. nella diagnostica. 

Per gestire correttamente questi rifiuti occorre quindi intervenire a più livelli, partendo da misure di 

prevenzione per la loro riduzione, sino alla loro corretta separazione passando attraverso la formazione del 

personale coinvolto in tutte le fasi del processo. 

La Sezione regionale dell’Albo Gestori Ambientali, istituita presso la Camera di Commercio di Firenze, 

organizza per giovedì 27/06/2019 un corso di formazione avanzata per analizzare i casi concreti e le 

problematiche che si possono incontrare nella gestione dei rifiuti sanitari 

Il corso sarà tenuto dalla Dr.ssa Manuela Masotti di Ecocerved S.c.a.r.l., che affronterà anche i casi pratici 

proposti dai partecipanti. 

La formazione avrà la durata di 4 ore, sarà riservata ad un numero massimo di 40 iscritti ed avrà un costo di 

€ 50,00 + IVA per partecipante. 

 

Per aderire all’iniziativa, è necessario compilare il form di iscrizione on line disponibile al seguente link: 

https://forms.gle/RLh1tHPAjtbJ7RhN9 
in tal caso si prega di prendere visione della politica sulla privacy di Google al link: https://policies.google.com/privacy?hl=it 

 

In alternativa, è possibile iscriversi compilando ed inviando a promozione.ambiente@fi.camcom.it copia 

della scheda di iscrizione, disponibile di seguito. 

 

A seguito dell’inoltro del modulo di iscrizione il richiedente riceverà una email con le istruzioni per 

effettuare il pagamento della quota prevista. 

 

L’iscrizione ed il pagamento dovranno pervenire entro lunedì 24/06/2019. In caso di mancato pagamento 

entro il termine indicato, l’iscrizione non sarà ritenuta valida. 

 

In caso di superamento del numero massimo di iscrizioni, sarà data precedenza a coloro che hanno 

effettuato per primi il pagamento della quota di iscrizione.  

La formazione avrà luogo solo nel caso in cui si raggiunga un numero minimo di 18 iscritti. 

In caso di rinuncia alla partecipazione, comunicata entro il 25 giugno 2019, la quota di iscrizione sarà 

rimborsata nella misura dell’80%; in caso contrario non è previsto alcun rimborso.   

In caso di annullamento del corso, la quota di partecipazione versata sarà integralmente restituita. 
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I GIOVEDI DELL’AMBIENTE: CORSO DI FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE 

 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI 

27 GIUGNO 2019 dalle 9.00 alle 13.00 
 

Sala corsi - Camera di Commercio di Firenze, Piazza dei Giudici, 3 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

La presente scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire via E-mail  
a promozione.ambiente@fi.camcom.it entro e non oltre il 24/06/2019. 

 
________________________________________________________________________________________________ 
Nome e Cognome        Qualifica 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Ragione Sociale (se impresa) o Ente Rappresentato 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Partita Iva                                                                                              Codice Fiscale 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo     Comune            CAP                       Prov. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Tel.                                        E-mail 
 

Desidero l’attestato di partecipazione al corso               □ SI               □ NO 

 
Vuoi essere informato sulle iniziative gratuite ed a pagamento dell'Albo Gestori Ambientali?     □ SI      □ NO 

 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno 

conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo. 

La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nei compiti e funzioni istituzionali affidati alla Camera di Commercio, in particolare 

nelle funzioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. d-ter e art. 2 comma 4 lett.f) della legge 580/1993 s.m.i, aventi lo scopo di promuovere e 

migliorare le condizioni ambientali delle piccole e medie industrie e assistere e supportare le imprese in regime di libera concorrenza.  

Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Firenze, con sede in Piazza dei Giudici, 3 a Firenze; e-mail: info@fi.camcom.it, 

PEC cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it, centralino: 055.23.92.11. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale della Camera di Commercio di Firenze o delle imprese espressamente nominate 

come responsabili del trattamento (ad es. Infocamere SCPA, PromoFirenze Azienda Speciale CCIAA di Firenze e Ecocerved scarl). 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Camera di Commercio, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 

L'apposita istanza all’ente è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati presso la Camera di Commercio di Firenze 

(Camera di Commercio di Firenze - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza dei Giudici, 3 Firenze, email: 

privacy@fi.camcom.it). 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo alla Camera di Commercio, come previsto dall'art. 77 del 

Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Per non ricevere più le comunicazioni, inviare una mail a promozione.ambiente@fi.camcom.it e specificare il servizio da cui si richiede la 

cancellazione. 

 

Data,             Firma dell’interessato titolare dei dati 
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