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Comunicazione n. 001 4 febbraio 2015 
 
 Area: Per assistenza e informazioni: 
 Sicurezza Lavoro Ing. Vittorio Domeniconi 
  tel. 0541/52041  e-mail v.domeniconi@unind.rn.rimini.it 
       Dott. Matteo Palazzi 
      tel. 0541/52041  e-mail m.palazzi@uninind.rn.rimini.it 

 Dott.ssa Mariangela Mazzanti 
     tel. 0541/52041  e-mail m.mazzanti@unind.rn.rimini.it 

 Dott.ssa Donatella Schiavino 
     tel. 0541/52041  e-mail d.schiavino@unind.rn.rimini.it 
 

SEMINARIO TECNICO 
24 Febbraio 2015 dalle ore 15.00  alle 18.00  

c/o "Sala A" Unindustria Rimini, Piazza Cavour, n. 4 -Rimini 
 

 
Assoservizi Rimini e Unindustria Rimini in collaborazione con Comando dei Vigili del Fuoco di 
Rimini promuovono un seminario informativo dal titolo: 

“PREVENZIONE INCENDI: EVOLUZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA  E IL TESTO 
UNICO e PANORAMA NELL’INDUSTRIA DEL RIMINESE ” 

che si terrà: 
 

il 24 Febbraio 2015  dalle ore 14,45 alle 18.00  
presso la "Sala A" Confindustria Rimini, Piazza Cavour, n. 4 - Rimini 

 
P R O G R A M M A 

Ore 15.00 Registrazione partecipanti 
Ore 15.00 – 15.10 Saluto ai partecipanti 

Ing. Vittorio Domeniconi (Responsabile Ufficio Sicurezza sul Lavoro di 
Assoservizi Rimini) 

Ore 15.10 – 16.30 L’evoluzione amministrativa e tecnica della Prevenzione Incendi : il DPR 
151/2011 e DM 07.08.2012 
Relatore: Ing. Vincenzo Raschillà ( Comandante VVFF di Rimini) 

Ore 16.30 – 16.45 Pausa  

Ore 16.45 – 17.40 Il  Testo Unico di Prevenzione Incendi  
Relatore: Ing. Antonio Petitto  (Vice Comandante VVFF di Rimini) 

Ore 17.40 – 18.00 Dibattito con domande 
Ore 18.00 Conclusione dei Lavori e saluti 

 
L'incontro, a partecipazione gratuita, è rivolto a: Datori di Lavoro, Responsabili 
dell'organizzazione aziendale, Responsabili Uffici Acquisti, Responsabili ed Addetti del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, e a tutti coloro che in qualche modo sono coinvolti nel 
sistema sicurezza in azienda. 
 

Verrà rilasciato a richiesta un Attestato di Frequenza al seminario 
Per motivi organizzativi le aziende interessate a partecipare sono pregate di inviare la scheda 
di adesione allegata alla segreteria di Unindustria Rimini (fax 0541-28372 – e.mail 
info@unind.rn.it) entro e non oltre il 19 febbraio 2015. 
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Scheda di adesione 
(da restituire alla segreteria di Unindustria Rimini entro il 19 febbraio p.v. 

fax. 0541.28372 – e.mail info@unind.rn.it) 
Sì parteciperò al seminario Tecnico 

“PREVENZIONE INCENDI: EVOLUZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA  E IL TESTO 
UNICO e PANORAMA NELL’INDUSTRIA DEL RIMINESE ” 

 

Martedì 24 Febbraio 2015 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
c/o " Sala A" Unindustria Rimini, Piazza Cavour, n. 4 –Rimini” 

 
Azienda ________________________________________________________________ 

Nome ____________________________ Cognome _____________________________ 

Nome ____________________________ Cognome _____________________________ 

e-mail __________________________________________________________________ 
 

 

Tel. (per i non associati)_____________________________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________ 
 

La partecipazione è gratuita 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno, 2003 n. 196  “Codice in materia di trattamento dei dati personali” 
Gentile Signora / Egregio Signore,  
Unindustria Rimini , in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati raccolti nella presente scheda di adesione verranno trattati per comunicarLe  il giorno e l’orario dell’incontro in oggetto. I dati 
personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inserite nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli incaricati e responsabili che operano 
all’interno di Unindustria Rimini. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono necessari per garantire la Sua partecipazione all'incontro ed un eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità per la 
scrivente di garantirne la Sua partecipazione. 
Le ricordiamo la facoltà di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare o del trattamento è 
“Unindustria Rimini”, con sede in Piazza Cavour, 4 – 47921 Rimini (Rn).  
Inviando una e-mail al seguente indirizzo info@unind.rn.it o un telefax al n. 0541 – 28372 potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai dati conferiti  tra cui le modalità  poter venire a conoscenza dell’elenco 
aggiornato dei soggetti nominati Responsabili del trattamento. 


