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RIFIUTI SANITARI

100% di soddisfazione
dei Partecipanti
all’edizione 2014

Riduzione della produzione,
audit interni ed esterni e GPP
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NOVITÀ 2015

un formato innovativo per stimolare l’apprendimento
e la condivisione delle informazioni e delle esperienze
3 TAVOLE ROTONDE
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Relatori di esperienza nazionale e internazionale a confronto su:

• GREEN PUBLIC PROCUREMENT
• RIDURRE la PRODUZIONE RIFIUTI e CONTENERE i COSTI
• AUDIT e CONTROLLI INTERNI ed ESTERNI
GRUPPI di LAVORO INTERATTIVI tra RELATORI e PARTECIPANTI
Al termine delle tavole rotonde i Partecipanti lavoreranno insieme ai Relatori alla ricerca di soluzioni sui
temi più scottanti emersi dalle discussioni

3 MODERATORI

			

14 RELATORI

WORKSHOP di APPROFONDIMENTO

INDIVIDUAZIONE e CLASSIFICAZIONE dei RIFIUTI PERICOLOSI
Cosa cambia a seguito delle novità normative
Per conoscere tutto sulla nuova disciplina che interviene drasticamente sulle caratteristiche di pericolo
dei rifiuti impattando pesantemente sul mondo sanitario
A cura di:
Paolo Pipere, Esperto di Diritto Ambientale

Patrocinio

Milano – 1 e 2 dicembre 2015 - Starhotels Business Palace
Iscriviti ora!

02.83847627 iscrizioni@iir-italy.it www.iir-italy.it

LA STRUTTURA
DELL’Evento

3 TAVOLE ROTONDE
Abbiamo individuato Moderatori e Discussant di
grande esperienza per trovare le soluzionI tecniiche e
organizzative nella gestione dei rifiuti sanitari:
• GREEN PUBLIC PROCUREMENT: Quali strumenti
consentono il superamento delle difficoltà che si
frappongono a un ampio ricorso agli “acquisti verdi”
• RIDURRE la PRODUZIONE RIFIUTI e CONTENERE i COSTI: Quali procedure implementare per la
separazione e il recupero delle diverse tipologie di
rifiuti per ridurre significativamente la produzione di
rifiuti pericolosi a rischio infettivo e i relativi costi di
smaltimento
• AUDIT e CONTROLLI INTERNI ed ESTERNI:
Quali fasi del processo di gestione dei rifiuti risulta
strategico controllare per garantire sicurezza ed
efficienza
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Avrà modo di seguire i dibattiti tra i Relatori e di ricevere ispirazione e spunti utili per il miglioramento e
l’innovazione della sua attività.
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GRUPPI di LAVORO
INTERATTIVI

Al termine di ciascuna tavola rotonda, i Relatori si
recheranno ai tavoli dei Partecipanti per cercare soluzioni agli aspetti più critici emersi durante i lavori.
Tutti i Partecipanti avranno la possibilità di dare il proprio contributo attivo all’interno dei working group.

PANEL FINALI
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I Relatori porteranno nelle discussioni di chiusura gli
spunti più interessanti emersi dai lavori dei gruppi
interattivi.
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I PROTAGONISTI

I MODERATORI
Paolo Pipere
Esperto di Diritto
Ambientale
Massimo Desperati
Direttore Medico di
Presidio

I RELATORI
Gian Maria Aiazzi
Responsabile Eco-Management
e Valutazione Ambientale –
Direzione di Presidio

Responsabile Economato
ASL di Avellino

Ottimo per contenuti e
organizzazione
Responsabile Aziendale
Ecomanagement
ASF 10 di Firenze

Tecnico della
Prevenzione
AOU di Novara

Iniziativa appropriata e
puntuale
Tecnico della
Prevenzione Ambientale
AO di Cremona

Simona Marchesi
Medico della Direzione
Sanitaria addetta alla gestione
dei rifiuti

A.O.U. Careggi
(Firenze)

Istituto Giannina
Gaslini (Genova)

Paola Antonioli,
Struttura Dipartimentale di
Igiene Ospedaliera

Gianluca Merlano
Direttore Medico

A.U.S.L. di Ferrara

Istituto Auxologico
Italiano (Milano)

Klaus Peter Biermann
Direzione di Presidio

Marianna Monterossi
Direzione Sanitaria

A.O.U. Meyer (Firenze)

A.S.O. San Luigi
Gonzaga (Orbassano)

Nevio Boscariol
Responsabile Economico Servizi
e Gestionale

Paola Rea
Avvocato Partner

UESG
ARIS – Associazione
Religiosa Istituti
Socio-sanitari

Arcangela Tartaglia
Direzione Sanitaria

Nicoletta Camerota
Infermiera Epidemiologa –
Referente Gestione Rifiuti
A.O. di Sondrio

Appropriato e molto attuale

A.U.S.L. di Ferrara

A.S.O. SS. Antonio e
Biagio e C. Arrigo di
Alessandria

DICONO DELL’EDIZIONE 2014

Ottimo approfondimento di
aspetti normativi e pratici nella
gestione dei rifiuti

Antonio Di Giorgio
Responsabile Gestione
Ambientale

Marcello De Santis
Direzione Sanitaria
Ospedale Pediatrico
Bambin Gesù (Roma)

Patrizia Lanfranco
Direzione Sanitaria

Brugnoletti & Associati

A.O. Fatebenefratelli e
Oftalmico (Milano)

Patrizia Tassoni
Servizio di prevenzione e
protezione
A.U.S.L. di Modena

Alberto Tonelli
RSPP
Centro Diagnostico
Italiano (Milano)

A.O. San Gerardo
(Monza)

IIR® is a registered trade mark of Informa IP GmbH

Iscriviti ora!

02.83847627 iscrizioni@iir-italy.it www.iir-italy.it

8 crediti ECM
per Medici, Infermieri,
Tecnici della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro e
Assistenti Sanitari

Gestione dei RIFIUTI SANITARI
CONVEGNO Martedì 1 dicembre 2015
Nevio Boscariol, Responsabile Economico Servizi e Gestionale – UESG

ARIS – Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari
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Marcello De Santis, Direzione Sanitaria

Ospedale Pediatrico Bambin Gesù

Paola Rea, Avvocato Partner

Brugnoletti & Associati

9.30 CONFRONTO CON L’ESPERTO

Aggiornamento su tutte le novità normative ambientali
che impattano sulla gestione dei rifiuti sanitari
• Regolamento europeo sui rifiuti pericolosi e decisione
sull’elenco dei rifiuti
• Modifiche recentemente apportate alla IV parte del
D.Lgs. 152/2006
• SISTRI: stato dell’arte e prospettive di semplificazione
• Indicazioni del Ministero dell’Ambiente sulla gestione di
tipologie di rifiuti generate nelle strutture sanitarie

Paolo Pipere Esperto di Gestione Ambientale e Rifiuti Sanitari
Dal 1991 svolge un’intensa attività di ricerca, formazione e assistenza
alle imprese in materia ambientale. Esperto di Diritto dell’Ambiente,
di Politiche ambientali pubbliche e di Gestione ambientale d’impresa, è membro di comitati scientifici ed editoriali e di gruppi di ricerca
nazionali e internazionali. Saggista e giornalista, è autore di numerose pubblicazioni, tra le quali oltre trenta volumi, e cura diverse
rubriche pubblicate su quotidiani economici e riviste specializzate.

10.30 L’esperto risponde:

il Dottor Pipere sarà a disposizione per domande e approfondimenti

11.00 Coffee break
11.15 TAVOLA ROTONDA 1

GREEN PUBLIC PROCUREMENT
L’introduzione di criteri ambientali nelle scelte di acquisto è un
importante strumento di prevenzione della formazione di rifiuti
- si pensi alla scelta di acquistare servizi in luogo di prodotti - e
di riduzione della pericolosità dei rifiuti comunque generati.
La progressiva introduzione di Criteri Ambientali Minimi
(CAM), definiti dal Ministero dell’Ambiente, e di strumenti
che consentono una più agevole selezione dei prodotti
preferibili dal punto di vista della prevenzione dei rischi per
la salute e per l’ambiente sta consentendo il passaggio da
meritorie iniziative pionieristiche e “di nicchia” a un più ampio ricorso a questo strumento. La valutazione degli impatti
ambientali lungo il ciclo di vita dei prodotti e dei servizi
acquistati dalle strutture sanitarie conduce, inoltre, a una più
affidabile valutazione del costo effettivo delle diverse soluzioni e a una stima più razionale delle differenti opzioni.
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Nella tavola rotonda Moderatore e Relatori si confronteranno per comprendere:
Quali strumenti consentono il superamento delle
difficoltà che si frappongono a un ampio ricorso agli
“acquisti verdi”

Modera:
Paolo Pipere Esperto di Diritto Ambientale
Intervengono:
Klaus Peter Biermann Direzione di Presidio

A.O.U. Meyer

Iscriviti ora!

12.15 GRUPPO di LAVORO

INTERATTIVO

Il Moderatore, al termine della tavola rotonda, individuerà i
2 key topic che verranno ulteriormente approfonditi.
Relatori e Partecipanti lavoreranno insieme alla ricerca
delle soluzioni.
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12.45 PANEL FINALE di presentazione

e discussione dei risultati
I Relatori, guidati dal Moderatore, presenteranno gli spunti
più interessanti emersi dai gruppi di lavoro.

13.15 Colazione di lavoro
14.00 TAVOLA ROTONDA 2

RIDURRE la PRODUZIONE RIFIUTI
e CONTENERE i COSTI
Secondo i dati ricavati dalla Regione Emilia Romagna, l’incidenza dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sul totale dei rifiuti sanitari prodotti nelle aziende sanitarie risulta
essere del 29%, mentre la quota relativa ai rifiuti sanitari assimilati agli urbani (raccolte differenziate e rifiuti indifferenziati) è pari a circa il 59%. Pertanto in questi anni l’attenzione
dei produttori si è concentrata sulle due categorie sopradescritte, cercando di ottimizzare la corretta separazione dei
rifiuti da parte degli operatori, attraverso la formazione del
personale sanitario, e agendo sulla tipologia dei contenitori.
Nelle Aziende in cui sono in atto azioni specifiche di miglioramento in entrambe le direzioni la produzione si è ridotta in
misura superiore al 50%.
La tendenza alla riduzione della produzione di questi rifiuti
sembra essersi però arrestata negli ultimi anni, quasi a
indicare che occorre ora passare dalle misure di corretta
gestione dei rifiuti a misure di prevenzione della produzione,
intervenendo sull’ organizzazione dei processi e sulla natura
degli acquisti, privilegiando i prodotti e i servizi a minore
impatto ambientale, anche in considerazione della riduzione
del numero di impianti di incenerimento disponibili.
Anche il problema dei costi , che pur ha avuto un contenimento in relazione alla crisi economica, è tutt’altro che
risolto, per la disparità ancora presente tra le varie strutture e per la riduzione del numero dei produttori in grado di
gestire le situazioni più complesse
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Nella tavola rotonda moderatore e relatori si confronteranno per comprendere:
Quali sono le migliori procedure da implementare per la
separazione e il recupero delle diverse tipologie di rifiuti
per ridurre significativamente la produzione di rifiuti pericolosi a rischio infettivo e i relativi costi di smaltimento.

Modera:
Massimo Desperati, Direttore Medico di Presidio

A.S.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria

02.83847627 iscrizioni@iir-italy.it www.iir-italy.it

Gestione dei RIFIUTI SANITARI
CONVEGNO Martedì 1 dicembre 2015
Laureato in Medicina e Chirurgia con lode nel 1979 a Pavia, è specialista
in cardiologia ed igiene e tecnica ospedaliera. Dopo un’iniziale attività
come cardiologo in una struttura ospedaliera, dal 1989 lavora presso
l’Azienda ospedaliera di Alessandria prima come vice direttore sanitario
e dal 1999 come direttore medico dei presidi aziendali. Nel 1995 ha
anche ricoperto la carica di Direttore Sanitario dell’Azienda istituti Clinici
di Perfezionamento di Milano. Responsabile progetto SIROH sugli
incidenti a rischio biologico per l’Ospedale di Alessandria del 1990
al 2003. Dal 1996 al 2000 è stato inoltre Coordinatore del Gruppo
Interospedaliero Piemontese per lo studio dei Rifiuti ospedalieri (GIPRO)
che ha collaborato con l’IPLA e l’Assessorato all’Ambiente della Regione
Piemonte nel campo della vasta problematica dei rifiuti ospedalieri,
attività che è sfociata nella pubblicazione di un Libro sull’argomento. Dal
1990 svolge un’intensa attività didattica, in particolar modo nel campo
dell’igiene e medicina preventiva e della verifica di qualità in Sanità,
di cui è stato relatore di numerose comunicazioni e lezioni presso varie
Aziende sanitarie piemontesi e a congressi nazionali della rete HPH.
Intervengono:
Paola Antonioli, Struttura Dipartimentale di Igiene Ospedaliera
A.U.S.L. di Ferrara

Nicoletta Camerota, Infermiera Epidemiologa – Referente Gestione
Rifiuti
A.O. di Sondrio

Simona Marchesi, Medico della Direzione Sanitaria addetta alla gestione
dei rifiuti
Istituto Giannina Gaslini di Genova
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Marianna Monterossi, Direzione Sanitaria

A.S.O. San Luigi Gonzaga di Orbassano

Alberto Tonelli, RSPP

Centro Diagnostico Italiano

15.00 GRUPPO di LAVORO

INTERATTIVO

Il Moderatore, al termine della tavola rotonda, individuerà i
2 key topic che verranno ulteriormente approfonditi.
Relatori e Partecipanti lavoreranno insieme alla ricerca
delle soluzioni.
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15.30 PANEL FINALE di presentazione

e discussione dei risultati
I Relatori, guidati dal Moderatore, presenteranno gli spunti
più interessanti emersi dai gruppi di lavoro.

Modera:
Antonio Di Giorgio, Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale
A.U.S.L. di Ferrara

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1987 in Ancona, è specialista
in Igiene e Tecnica Ospedaliera. Nominato nel 1991 Vice Direttore
Sanitario presso la U.S.L. 33 di Codigoro (Ferrara), dal 1° Luglio 1994
è Dirigente Medico dell’Azienda USL di Ferrara e nel corso degli
anni ha prestato servizio presso gli Ospedali di Codigoro, Copparo,
Argenta, Comacchio e Lagosanto. Ha conseguito nel Luglio 1997 il Diploma nel Master in Amministrazione e Gestione dei Servizi Sanitari
rilasciato dall’Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna.
Da diversi anni si occupa per conto dell’Azienda USL di Ferrara della
tematica dei rifiuti sanitari. Ha collaborato con l’Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna per la stesura delle “Linee guida
per la gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici nelle Aziende sanitarie
dell’Emilia-Romagna”. Ha partecipato in qualità di esperto a diverse
missioni di fattibilità nei Territori Palestinesi Occupati fra il 2011 e il
2013 per la realizzazione di un progetto pilota nel settore dei rifiuti
sanitari nei governatorati di Hebron e Betlemme ed ha effettuato
prestazioni professionali in Italia e all’estero in tema di gestione dei
rifiuti sanitari. Dal 2008 è inoltre Responsabile del Sistema Gestione
Ambientale dell’Azienda USL di Ferrara.
Intervengono:
Gian Maria Aiazzi, Responsabile Eco-Management e Valutazione Ambientale – Direzione di Presidio
A.O.U. Careggi di Firenze

Patrizia Lanfranco, Direzione Sanitaria
A.O. San Gerardo di Monza

Gianluca Merlano, Direttore Medico

Istituto Auxologico Italiano
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A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico

16.10 TAVOLA ROTONDA 3

AUDIT e CONTROLLI INTERNI ed ESTERNI
La gestione dei rifiuti sanitari va letta come un processo
aziendale integrato con altri processi e sistemi di gestione, al fine di ottimizzarne l’efficacia e l’efficienza.
Nell’attuale quadro normativo, la gestione dei rifiuti è definita come attività di pubblico interesse e deve avvenire
in conformità con i principi di precauzione, prevenzione,
sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione,
distribuzione, nell’utilizzo e consumo di beni da cui originano rifiuti, nonché del principio chi inquina paga.
La gestione è articolata nelle fasi di raccolta, trasporto,
recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo
di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura
dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in
qualità di commerciante o intermediario.

Iscriviti ora!

Nella tavola rotonda moderatore e relatori si confronteranno per comprendere:
Quali fasi del processo di gestione dei rifiuti risulta
strategico controllare per garantire sicurezza ed
efficienza.

Arcangela Tartaglia, Direzione Medica di Presidio

16.00 Tea break
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Le Aziende Sanitarie sono pertanto tenute a definire un
sistema di controlli sulla corretta gestione dei rifiuti sia sul
versante esterno (es.: controllo dei servizi appaltati) sia sul
versante interno (es.: controllo del rispetto delle procedure aziendali).

Patrizia Tassoni, Servizio di prevenzione e protezione
A.U.S.L. di Modena

17.10 GRUPPO di LAVORO

INTERATTIVO

Il Moderatore, al termine della tavola rotonda, individuerà i
2 key topic che verranno ulteriormente approfonditi.
Relatori e Partecipanti lavoreranno insieme alla ricerca
delle soluzioni.
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17.40 PANEL FINALE di presentazione

e discussione dei risultati
I Relatori, guidati dal Moderatore, presenteranno gli spunti
più interessanti emersi dai gruppi di lavoro.

18.10 Chiusura dei lavori

02.83847627 iscrizioni@iir-italy.it www.iir-italy.it
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Gestione dei RIFIUTI SANITARI
WORKSHOP Mercoledì 2 Dicembre 2015

INDIVIDUAZIONE
e CLASSIFICAZIONE
dei RIFIUTI PERICOLOSI

Cosa cambia a seguito delle novità normative
Partecipi a questa preziosa occasione di confronto e
aggiornamento. Avrà modo di approfondire la nuova
disciplina che interviene drasticamente sulle caratteristiche
di pericolo dei rifiuti impattando pesantemente
anche sul mondo sanitario.
Dal 1° giugno, infatti, sono divenuti applicabili sia il Regolamento n. 1357/2014, che ha sostituito l’allegato III della Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE), sia la nuova Decisione
della Commissione europea 2014/955/UE, che ha modificato
la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti.
I nuovi criteri per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo e per l’individuazione dei rifiuti pericolosi comportano
la necessità di verificare se l’applicazione delle nuove regole
conduce a una diversa classificazione dei rifiuti prodotti.
Poichè sono profondamente mutati sia l’insieme delle caratteristiche di pericolo attribuibili al rifiuto sia le metodiche per verificare se ognuna di queste può essere attribuita allo specifico
rifiuto, non è assolutamente possibile operare un passaggio
immediato dalle precedenti caratteristiche di pericolo (da H1 a
H15) a quelle attualmente vigenti (da HP1 a HP15).
Per effetto di un’eventuale diversa classificazione dei rifiuti
potrebbe essere necessario iscrivere al SISTRI e istituire il registro di carico e scarico anche per unità locali per le quali in
precedenza questi adempimenti non erano richiesti, rivedere
le modalità di deposito temporaneo, verificare le iscrizioni
all’Albo gestori ambientali dei trasportatori e degli intermediari e controllare l’adeguatezza delle autorizzazioni degli
impianti di trattamento.
Il workshop, unitamente al confronto con il Dottor Pipere, le
permetterà di chiarire tutti i dubbi e di interpretare correttamente la normativa per evitare di incorrere in sanzioni.

5

Agenda
Registrazione		
Inizio dei lavori		
Coffee break		
Chiusura dei lavori

8.45
9.00
11.00
13.00

Programma del Workshop
• La decisione 532/2000/CEE e il decreto legislativo
152/2006
• Le modifiche introdotte dal decreto legislativo

205/2010

• La premessa all’Allegato D alla quarta parte del

D.Lgs. 152/2006 introdotta dalla legge 11 agosto
2014 n. 116

• Le novità introdotte dal Regolamento europeo n.

1357/2014

• Il nuovo elenco europeo dei rifiuti (decisione

2014/955/UE) e gli effetti sulla classificazione dei rifiuti

• Le conseguenze della nuova classificazione sugli

adempimenti e sulle modalità di gestione dei rifiuti

Docenza a cura di:
Paolo Pipere Esperto di Gestione Ambientale e Rifiuti Sanitari

buoni motivi per investire con noi
Risk Manager delle delle Aziende
Promuovere i Vostri prodotti e servizi e
1 la Vostra Azienda a un pubblico mirato e
Sanitarie pronti ad investire in servizi e

Iscriviti ora!

interessato

2

Incontrare personalmente il Responsabile
della gestione rifiuti (afferente alla
Direzione Sanitaria), Personale
infermieristico addetto alla raccolta rifiuti,
Direttore Medico / Sanitario, Biologo,
Tecnico della Prevenzione, Responsabile
Organizzazione e Qualità, Responsabile
/ Capo Sala Ufficio Igiene Ambientale,
Responsabile Igiene Ospedaliera,
Responsabile Economato / Provveditorato,

soluzioni

3

Presentare la Vostra azienda a una platea
selezionata in un unico luogo, in una sola
giornata, risparmiando tempo e denaro!

4

Essere considerato tra le Aziende Leader
del settore Sanità

5

Sfruttare l’intera promozione dell’Evento,
per potenziare e valorizzare l’immagine
della Vostra Azienda

Per informazioni: Lorenzo Sommacampagna
Tel. 02 83847247
lorenzo.sommacampagna@iir-italy.it

02.83847627 iscrizioni@iir-italy.it www.iir-italy.it

Gestione dei

RIFIUTI SANITARI
Modalità
di iscrizione

Istituto Internazionale
di Ricerca

SPECIAL PRICE SOCI ARIS
SCONTO 20% su ogni linea di prezzo

Via Morigi, 13
20123 Milano - Italia
Tel.: 02 83847.627
www.iir-italy.it

Scheda
di iscrizione

ARIS

Cod.

Convegno + workshop 1-2 dicembre 2015
P5893 CW
c Convegno Gestione dei rifiuti sanitari 1 dicembre 2015
P5893 C
c Workshop INDIVIDUAZIONE e CLASSIFICAZIONE dei RIFIUTI PERICOLOSI

c

P5893 W

2 dicembre 2015

f 1.299
f 799

+ IVA

f 799

+ IVA

+ IVA

Per iscrizioni entro il 6 novembre f 100 di sconto
I partecipanti degli eventi IIR
potranno usufruire
di tariffe agevolate
viaggiando con

SPECIALE ISCRIZIONI MULTIPLE
2° iscritto

3° iscritto

4° iscritto

SCONTO

SCONTO

SCONTO

10% 15% 20%

Per informazioni:
info@iir-italy.it
02.83847627

È necessario l’invio di una scheda per ciascun partecipante.
Offerta non cumulabile con altre promozioni in corso.

Dati
partecipante

Nome______________________ Cognome_____________________
Funzione__________________________________________________
E-mail______________________ Cell.__________________________
Ragione Sociale____________________________________________
Indirizzo di Fatturazione_____________________________________
CAP_______________ Città________________________ Prov._____
Partita IVA_________________________________________________
Tel._________________________ Fax__________________________
Consenso dato da:__________________________________________
Training Manager___________________________________________

Contattaci al numero
02 83847.627 per
maggior informazioni!

Non ha potuto
partecipare
a un evento?
Richieda gli atti a:
doconline@iir-italy
Tel. 02 83847.624
Seguici su:

Il Servizio Clienti Vi contatterà per completare l’iscrizione e per definire le modalità di pagamento.

Luogo
e sede

Starhotels Business Palace - via Gaggia, 3 - 20139 Milano
02 535451

Ai partecipanti saranno riservate particolari tariffe per il pernottamento presso hotel convenzionati.

Informazioni generali
La quota d’iscrizione comprende la documentazione didattica, i pranzi e i coffee break ove segnalati nel programma. Per circostanze imprevedibili, l’Istituto Internazionale
di Ricerca si riserva il diritto di modificare il programma,
i relatori, le modalità didattiche e/o la sede del corso. IIR
si riserva altresì il diritto di cancellare l’evento nel caso di
non raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
comunicando l’avvenuta cancellazione alla persona segnalata come “contatto per l’iscrizione” via email o via fax
entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio dell’evento. In
questo caso la responsabilità di IIR si intende limitata al
solo rimborso delle quote di iscrizione pervenute.

Tutela dati personali - Informativa
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati
personali riportati sulla scheda di iscrizione (“Dati”) saranno trattati in forma automatizzata dall’Istituto Internazionale di Ricerca (I.I.R.) per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza,
per finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale di I.I.R. I dati
raccolti potranno essere comunicati ai partner di I.I.R. e a società del medesimo Gruppo, nell’ambito delle sue attività di comunicazione promozionale; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non
sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai Dati, il Partecipante ha
diritto di opporsi al trattamento sopra previsto.
Titolare e responsabile del trattamento è l’Istituto Internazionale di Ricerca, via Forcella 3, Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione,
opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento).
La comunicazione potrà pervenire via: e-mail: variazioni@iir-italy.it - fax
02.8395118 - tel. 02.83847634

Modalità di disdetta
L’eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento) all’evento dovrà essere comunicata in forma scritta all’Istituto
Internazionale di Ricerca entro e
non oltre il 6° giorno lavorativo
(compreso il sabato) precedente
la data d’inizio dell’evento.
Trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota
d’iscrizione. Saremo comunque
lieti di accettare un Suo collega in
sostituzione purché il nominativo
venga comunicato almeno un giorno prima della data dell’evento.

