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Scheda di Adesione 
 
Nome Azienda: ____________________________________________ 

 
Nome Cognome Ruolo aziendale 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
Modalità di iscrizione 

La partecipazione al Workshop è riservata alle sole Imprese associate ad 

Assogastecnici/Federchimica.  

Per partecipare è necessario compilare la Scheda di Adesione e, per ognuno 

dei partecipanti, l’allegato odulo sulla Priva y. E tra i so o da restituire 

entro il 28 giugno 2019 alla Segreteria organizzativa di Assogastecnici – 

Federchimica: 

e-mail: agt@federchimica.it – Fax : 02 34565.458 

 

La location – Automotive Safety Centre  

Cascina di Vairano, 41 

- 27018 Vidigulfo (PV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop Assogastecnici 
 
Il Fattore Umano  
nella Sicurezza Stradale 
 
 
4 luglio 2019 
Vidigulfo (PV), Automotive Safety Centre 

 
 

 
Programma dei lavori 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER ISCRIZIONE WORKSHOP ASSOGASTECNICI/FEDERCHIMICA 
 

Federchimica è particolarmente attenta agli aspetti riguardanti la privacy dei propri utenti e associati. I Suoi dati personali 

saranno utilizzati e conservati nella banca dati del Sistema Federchimica (Federchimica, SC Sviluppo chimica S.p.A., Accademia 

S.p.A., Centro Reach S.r.l.) al fine di perseguire le proprie finalità statutarie e renderLe note le iniziative di Federchimica e del 

Sistema Federchimica.  In calce alla presente informativa potrà liberamente dare specifico consenso (qualora non lo abbia già  

fatto in passato  all’i vio di do u e ti i fo ativi elativi alle p ossi e i iziative del Siste a Fede hi i a. Resta i teso he 
pot à evo a e il Suo o se so a he se già o fe ito  i  og i o e to, edia te l’i vio di u a se pli e ail, o e sotto 
indicato. Le i fo azio i he La igua da o pot a o esse e t attate, o  o se za l’ausilio di st u e ti elett o i i, dagli I a i ati 
delle aree competenti, per il compimento delle operazioni connesse alle predette finalità, con la massima diligenza e nel pieno 

rispetto dei p i ipi di o ettezza, li eità, t aspa e za e di tutela della p iva y e dei di itti dell’i te essato. I dati ve a no 

conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati e, in ogni caso, saranno cancellati immediatamente 

ualo a Lei dovesse hiede i di p ovvede e i  tal se so. I Suoi dati o  sa a o o u i ati,  diffusi,  t asfe iti all’estero, ma 

potranno essere comunicati ai partecipanti al Suo stesso evento. La informiamo, inoltre, che, durante il Workshop, potranno 

essere effettuate delle riprese video o fotografiche, da parte di nostro personale o di troupe televisive, e queste, in tutto o in 

parte, potranno essere pubblicate su diversi canali di comunicazione (a titolo di esempio: social network o siti web). Titolare del 

trattamento è Federchimica (come sopra definita), con sede in Milano, via G. da Procida 11. Sono state altresì nominate 

Responsabile del Trattamento le Società appartenenti al sistema Federchimica, come sopra definite, nonché società esterne che 

forniscono a Federchimica specifici servizi elaborativi o prestano attività connesse, strumentali o di supporto a quelle svolte dalla 

stessa. L’ele o o pleto ed aggio ato di tutti i Respo sa ili del t atta e to  i hiedi ile fo ula do esp essa i hiesta 
all’i di izzo di posta elett o i a: privacy@federchimica.it. Il Regolamento Priva y UE 9/  Le o fe is e l’ese izio di spe ifi i 
diritti, tra cui quelli di chiedere al titolare del trattamento: la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei 

dati trattati in violazione della legge, chiedere l'aggiornamento o la ettifi a o l’i teg azio e, pe  oppo si al lo o utilizzo, otte e e 
la po ta ilità dei dati, l’a esso all’auto ità di o t ollo pe  svolge e e la o. Pe  l’ese izio di tali di itti olt e he per avere piena 

chiarezza sulle operazioni anzidette potrà i via e u a ail all’i di izzo: privacy@federchimica.it. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________ 

 

P eso atto dell’i fo ativa sop a ipo tata  
 

Do il consenso per ricevere informazioni sulle iniziative di FEDERCHIMICA                       

e del Sistema Federchimica. 

Nego il consenso a ricevere informazioni sulle iniziative di FEDERCHIMICA   

e del Sistema Federchimica 

 

Data                                             Firma _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Workshop Assogastecnici  
Il Fattore Umano nella Sicurezza Stradale  
Programma dei lavori della giornata di  

giovedì 4 luglio 2019  
 

09.30 Welcome coffee e Registrazione dei partecipanti  

10.30 Benvenuto e presentazione della giornata – Giangiacomo Caldara - 

Presidente Gruppo Gas Tecnici e Speciali di Assogastecnici  

Sezione “Formazione”  

10.40 Il fattore umano nella sicurezza stradale – Andrea Fieschi – 

Direttore di Assogastecnici 

11.00 Formazione iniziale e aggiornamento dell'addestramento – 

Fabrizio Sandrini – Gruppo Sapio  

11.20 Dibattito  

11.50  Master driver e il processo di formazione dei conducenti – 

Davide Italia – Gruppo Air Liquide  

12.10  Prevenzione del ribaltamento dei veicoli – Giovanni Palmieri – Gruppo SOL  

12.30  La testimonianza di un’azienda di trasporto – Ciro Cappelletti - TSE Group   

12.50 Analisi e valutazione del rischio – Fabio Borghetti – Politecnico di Milano 

13.15 Pranzo  

14.30 Tecniche di guida percettiva – Flavio Guzzo - Responsabile del settore mezzi 

pesanti di ASC – Automotive Safety Centre, Guida Sicura  

Sezione “Sistemi di monitoraggio” 

15.00 Sistemi di monitoraggio e Key Performance Indicators (KPI) – 

Alberto Ferrigato – Gruppo Rivoira 

15.30  La testimonianza di un’azienda installatrice di sistemi di monitoraggio –  

Matteo Gadia - Continental Automotive Trading Italia   

16.00 Aspetti legati alla privacy – Giuseppe Nucera - Assogastecnici 

16.20 Dibattito conclusivo   

16.40 Fine lavori  
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