Convegno di formazione tecnico-normativa - Milano 18 ottobre 2018
Presso CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano (Sala 5), Via Saccardo 9 - Milano

“La responsabilità degli addetti ai lavori secondo
la norma CEI 79-3 - Impianti di Allarme Intrusione”

Promosso da Assosicurezza, il convegno è rivolto a Progettisti, Distributori, Installatori, Security
Manager e a tutti coloro che lavorano o investono nel comparto sicurezza e intende fornire, oltre ai
principi alla base della progettazione di questi impianti, una informazione completa sia sulle
RESPONSABILITA’ degli operatori coinvolti sia sul quadro tecnico-normativo esistente.
Crediti formativi:
Collegio Periti Industriali di Milano - 4 Crediti Formativi Professionali ai fini
dell’aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 137/2012 e successivo
regolamento approvato dal Ministero della Giustizia
Evento riconosciuto:
CERSA S.r.l. - Organismo di certificazione riconosce n° 4 crediti formativi per
seminari, convegni e conferenze promossi da ASSOSICUREZZA in base a quanto
previsto dagli schemi di certificazione di riferimento, ai fini del mantenimento e
rinnovo della certificazione delle figure professionali certificate
TÜV Italia riconosce l’attribuzione di n° 6 crediti, validi ai fini dell’aggiornamento
formativo richiesto dallo schema CEI “Esperti di impianti di allarme, intrusione e
rapina”.

Con il patrocinio all’evento di:

La partecipazione è soggetta al pagamento di un rimborso spese di € 60,00 + IVA.
Data la natura del corso, molto dettagliato e finalizzato a offrire la giusta consapevolezza
per poter operare in ottemperanza alla normativa CEI 79-3, è previsto un limite di iscritti
pari a 30.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione CEI.

Programma
09:00 Registrazione e presentazione del corso.
Problematiche di legalità tecnica e responsabilità professionali ed aziendali:
• Cenni sulle normative di Legge che obbligano al rispetto della “regola d’arte” e sulle
responsabilità civili e penali dell’installatore
• Le norme di buona tecnica di riferimento CEI e UNI attinenti alle attività dell’azienda
(security e antincendio)
• La certificazione IMQ di prodotto e la registrazione delle ditte installatrici
• Analisi dei rischi e relazione di ispezione
Aspetti progettuali, azioni e documentazione:
• Il sopralluogo presso il cliente
• Il progetto di fattibilità: esame delle problematiche di sicurezza, scelta dei componenti,
redazione del progetto
• La progettazione esecutiva dell’impianto
• La Pianificazione dell’Installazione:
- La consegna dell’impianto e le verifiche funzionali finali (precollaudo)
- Documentazione ufficiale per chiusura commessa (Dichiarazione di conformità ai sensi del
D.M. 37/08 e D.M. 4/5/98 del Ministero dell’Interno e relativi allegati obbligatori)
- Dichiarazione di conformità ai sensi del D. lgs. 196/2003 T.U. Privacy e del “Provvedimento
sulla videosorveglianza dell’8/04/2010" del Garante Privacy); la gestione delle attività in
appalto e subappalto

13.00 Distribuzione materiale didattico e diplomi.
Fast lunch.
Per informazioni scrivere a:
ASSOSICUREZZA
Via Marconi 20 - 20090 SEGRATE MI
Tel. 3920626267
assosicurezza@assosicurezza.it
www.assosicurezza.it
Media partner all’evento:

MODULO DI ISCRIZIONE

Convegno di formazione tecnico-normativa - Milano 18 Ottobre 2018
Presso CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano

“La responsabilità degli addetti ai lavori secondo
la norma CEI 79-3 - Impianti di Allarme Intrusione”
Destinatari del corso: Installatori, progettisti, consulenti e responsabili della sicurezza
L’incontro è strutturato in un’unica giornata, dalle 9:00 alle 13:00.
Luogo: Comitato elettrotecnico Italiano (Sala 5), via Saccardo 9 - 20134 Milano
La partecipazione è soggetta al pagamento anticipato della quota di € 60,00 + IVA a persona.
Dovrà pervenire tassativamente entro il giorno 12.10.2018 copia dell’avvenuto bonifico ad Assosicurezza, che
dovrà essere appoggiato a BANCA INTESA AG ARCORE - IBAN IT91F0306932430100000002366, unitamente al
modulo di partecipazione compilato in ogni sua parte all’indirizzo assosicurezza@assosicurezza.it.
Seguirà nostra conferma. Saranno accettati iscritti fino ad esaurimento posti (30).
Società:…………………………………………………….Indirizzo:……………………………………………………...................
CAP ………...…… Comune:……………………………...………....…………………………......……… Provincia ………….....
Tel:…..……………….........................................……………….…Fax: ………………....................................…………………
C.F………………………………………………........….… P.IVA …………………….......…………………………….…………...
Categoria:
 Installatore sicurezza
 Installatore elettrico e sicurezza
 System integrator
 Distributore
 Perito







Ingegnere
Cliente Finale Privato
Cliente Finale Industria
Cliente Finale Istituzionale (ministeri)






Cliente Finale Utilities
Cliente Finale Energia
Cliente Finale Aeroporti
Altro: …………………………..

Cliente Finale Istituzionale (militari)

Breve descrizione attività svolta: ………………………………………………………………………………...................………
PARTECIPANTI
Nome:………………………Cognome:………………......……..Tel:………………………….Email:………..........………………
Il sottoscritto dichiara di aver compreso l’informativa sulla privacy a p. 2 e autorizza al trattamento dei dati personali 
Nome:………………………Cognome:………………......……..Tel:………………………….Email:………..........………………
Il sottoscritto dichiara di aver compreso l’informativa sulla privacy a p. 2 e autorizza al trattamento dei dati personali 
Nome:………………………Cognome:………………......……..Tel:………………………….Email:………..........………………
Il sottoscritto dichiara di aver compreso l’informativa sulla privacy a p. 2 e autorizza al trattamento dei dati personali 
Firma del legale rappresentante ……………………………………………………………………

Per informazioni si prega di contattare il n. Tel 3920626267 o l’indirizzo e-mail: assosicurezza@assosicurezza.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DECRETO Legislativo nr.196 del 30 Giugno 2003 – (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Trattamento dei dati personali
Il suo consenso ci autorizza alla raccolta e all’utilizzo delle sue informazioni nei termini che le illustriamo. La
procedura di raccolta delle informazioni personali adottata prevede, durante l’esecuzione della registrazione, la
compilazione di un modulo di iscrizione da parte del visitatore.
Successivamente la compilazione del modulo di registrazione deve essere dato il consenso al trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art 13 del DLgs 196/2003, apponendo il visto nell’apposito campo. Solo se questo
viene fatto, avviene la memorizzazione dei dati personali nel sistema informativo di ASSOSICUREZZA. Se
decidessimo di cambiare le nostre politiche sulla Privacy la informeremo mediante un avviso sul nostro sito.
In questo modo sarà sempre al corrente circa le informazioni che raccogliamo, come le utilizziamo e in quali
circostanze acconsentiamo a rivelarle a terzi.
Riservatezza dei dati secondo il D.Lgs 196/2003
I dati anagrafici in nostro possesso, nonché le altre informazioni, sono raccolti direttamente presso l’interessato
con modalità telematiche e trattati mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici.
Tali dati verranno utilizzati per provvedere agli adempimenti connessi all’attività economica della nostra
società e per effettuare statistiche e ricerche di mercato.
Inoltre, tali dati verranno trattati a fini promozionali, di informazione commerciale e di offerte
ASSOSICUREZZA. In relazione a tali fini l’interessato ha facoltà di opporsi comunicandolo al seguente
indirizzo di posta elettronica: assosicurezza@assosicurezza.it
Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è finalizzato alla costituzione ed al mantenimento in essere
dei rapporti contrattuali con la nostra società che non potranno aver luogo nel caso di rifiuto.
I dati da lei conferiti o comunque a lei riferibili potranno essere comunicati: a soggetti esterni che svolgono
specifici incarichi per nostro conto (consegna merce, produttori dell’articolo richiesto, tenuta contabilità,
adempimenti fiscali, gestione dei sistemi informativi, ricerche di mercato).
Verifica, Aggiornamento e Cancellazione dei dati personali
Secondo quanto previsto dalla legge sopra citata, in qualsiasi momento e in modo del tutto gratuito lei potrà
consultare, integrare, far modificare o cancellare i Suoi dati, od opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo ai fini
previsti dal punto 1, scrivendo a
ASSOSICUREZZA, Via Marconi 20 - 20090 Segrate MI
oppure inviando una e-mail a: assosicurezza@assosicurezza.it
ASSOSICUREZZA si impegna a non utilizzare i dati personali che sono stati segnalati come inesatti, fino a
quando l’inesattezza non sia stata rettificata.
Il Responsabile della Raccolta e tutela dei dati Personali ASSOSICUREZZA garantisce misure di controllo
per tutelare la riservatezza dei dati personali forniti dagli utenti, anche nel caso in cui un utente acconsenta
espressamente alla divulgazione dei dati a terzi.
La Società ha nominato Responsabile del trattamento
di dati personali il Resp. dell’Ufficio Registrazione Utenti Sig Raffaele De Astis,
c/o ASSOSICUREZZA,
con sede in Via Marconi 20 - 20090 Segrate MI
Titolare dei Dati ai sensi della legge è ASSOSICUREZZA,
con sede legale in Via Adolfo Wildt 14 - 20131 Milano

