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Venerdì 19 Novembre 2021 
 
 

 
 
Via Miranese n°176,  
30174 Venezia Mestre 
 
 
 
Incontro di aggiornamento professionale su: 

“ Antincendio e Certificazioni: cosa c’è da sapere e cosa c’è da fare”  

Ore 8.30 Accoglienza e registrazione partecipanti; 

Ore 9:00  Apertura del convegno (Vice- Presidente Nazionale di Gesticond Gianpaolo Zane) 
 
Saluto del Presidente Provinciale FIAIP Fabio Favaro e dell’avv. Marchi, Presidente della Confedilizia 
della provincia di Venezia. 

Inizio corso 

1.  Manutenzione e Antincendio: perché farla? A cosa farla? E come farla a regola d’arte? 
Intervento Ing. Alessandra Bascià VV.F. di Venezia 

2. La sicurezza antincendio in condominio: adeguarsi al DM 25 Gennaio 2019   

 Intervento Ing. Alessandra Bascià VV.F. di Venezia e Dott. ssa Monica del Toro 

Ore 11.00 Coffee Break Ore 11.20 Ripresa corso:  

3. Discrezionalità dell’assemblea in merito alle decisioni relative alla sicurezza (giuridicamente 
parlando) intervento dott. Monica del Toro e Avv. Giuliano Marchi 
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4. Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di 
sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

5. Green Pass e GDPR; come la Privacy si concilia con il DL.127 del 21 Settembre 2021 

Intervento Dott. Monica del Toro 

Ore 13.20 Fine convegno  

Nel rispetto delle normative Covid è possibile garantire la partecipazione di un massimo di 50 
partecipanti eventuali richieste di iscrizione oltre tale quantitativo non potrà essere confermato. 

Per poter partecipare sarà obbligatorio esibire il Green Pass 

 

SI PREGA DI COMPILARE E CONSEGNARE ENTRO IL 05/11/2021 LA SCHEDA DI ADESIONE: 

Partecipante: 

Nome: ___________________________ Cognome: ___________________________ 

Tel: _____________________________ E-mail: ______________________________ 

Intestazione Studio: _____________________________________________________ 

Località : _____________________________________________ Prov: ___________ 

 

Informativa Ai sensi del Dlgs 101/18 e art 13 del Gdpr 679/2016, trattando i suoi dati personali le 
sottoponiamo la presente informativa breve (l’informativa completa potrà essere richiesta alla scrivente 
DHF Sicurezza srl).  I dati da noi raccolti verranno trattati per erogare i servizi di informazione e 
formazione (es. contatti per eventuali comunicazioni, invio materiale, scheda iscrizioni, test, 
attestati …) nel rispetto della normativa vigente e solo da soggetti incaricati e formati. I dati verranno 
correttamente trattati, conservati e non saranno oggetto di diffusione alcuna. I dati potranno essere 
usati per un contatto commerciale, da parte del nostro consulente di zona. La partecipazione la corso 
non implica l’obbligo di acquisto dei servizi proposti dalla DHF Sicurezza srl. Si fa presente che il Titolare 
del trattamento dati è la scrivente DHF Sicurezza srl. 

La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione dei crediti formativi previsti. Si invita a comunicare 
l’adesione al convegno inviando una e-mail a:  


