
   
 
 

WEBINAR 
sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi 
dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm 

 
 

 

 

Castelfranco di Sotto, 28/06/2022 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
Spett.le Azienda,  
dal 01/01/2023 diventa obbligatorio l’etichettatura ambientale sugli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 
5 del D.Lgs 152/06, lo Studio organizza un WEBINAR per fornire informazioni sulla corretta stesura di 
un’etichetta ambientale e quali indicazioni sono obbligatorie per i diversi circuiti (industriale & commerciale 
Canale B2B e al consumatore Canale B2C). 
Il Corso si propone di esaminare i recenti aggiornamenti in base anche alle Linee Guida pubblicate dal 
Ministero della Transizione Ecologica con vari esempi. 
 
Data: 13 luglio 2022 ore 10.00 
Durata: 2 ore 
Costo: 30,00€ iva esclusa a collegamento (possibile più persone contemporaneamente) 
 
Per ulteriori informazioni: Dott.ssa Roberta Candian  mail:tec@dangerandsafety.it 
 
 
Verrà utilizzata la piattaforma online ZOOM e verrà inviato l’invito alla mail indicata sul modulo d’iscrizione. 
 
Per chi non ha mai utilizzato ZOOM: 
ZOOM SU PC 

1. Necessarie casse o cuffie e webcam 
2. Microfono opzionale, è possibile comunicare tramite chat 
3. Per effettuare il test delle cuffie e di quanto collegato… è possibile collegarsi a http://zoom.us/test 

(viene richiesta l’installazione su PC: confermare), per info https://support.zoom.us/hc/en-
us/articles/115002262083-Joining-a-test-meeting 

 
ZOOM SU SMARTPHONE 

1. Pre installare l’applicazione sullo smartphone, non è necessaria l’iscrizione a ZOOM 
2. Accedere cliccando sul link di invito o utilizzare l’ID contenuto nella mail di invito 
3. SU RICHIESTA Sarà inviato un link di prova il giorno prima per testare il sistema. 

 
Attenzione: 
la lezione verrà videoregistrata 
 
Se interessati vi invitiamo ad inviare il modulo a seguire compilato. 

 
 
 

http://zoom.us/test
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115002262083-Joining-a-test-meeting
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115002262083-Joining-a-test-meeting


 
WEBINAR 

sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 

152/2006 e ss.mm 
13 luglio 2022 ore 10.00 

 
AZIENDA:   
  

 
  
  

NOME COGNOME MAIL 

  

  
  

  
  

  
Inserire la mail solo delle postazioni collegate   
 
 
 
 
Ci riserviamo la facoltà di annullare l’iniziativa o di modificarne i programmi, dandone tempestiva comunicazione 
agli aderenti. 
 
RINUNCE: in caso di eventuali rinunce, non pervenuteci per iscritto almeno sette giorni prima dell’inizio del corso, 
sarà trattenuto il 50% della quota di iscrizione. 
 
 
 
DATA TIMBRO E FIRMA DELL’AZIENDA 
 
____________         ______________________ 
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Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Reg. 
EU 679/2016. 
 
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è DANGER & SAFETY S.R.L. UNIPERSONALE, con sede legale 
Via Ettore Bugatti 53 - 56022 Castelfranco di Sotto (PI). Tel.0571367427, fax 0571382829, e-mail: 
info@dangerandsafety.it; Registro Società Trib. Pisa n. 01512910504.  
REA n. 133371 - P.IVA e Codice Fiscale: 01512910504 
 
I suoi dati sono gestiti con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e conservati in apposito server protetto 
(da password e misure di sicurezza adeguate) con limitazione e controllo degli accessi. Il trattamento è svolto 
dal titolare e/o da soggetti autorizzati al trattamento.  Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario 
all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate 
su Sua richiesta. I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi o diffusi, e saranno conservati fino alla 
Sua richiesta di cancellazione. 
 
L’interessato ha il diritto ad accedere ai propri dati personali e ottenere le informazioni rilevanti sul 
trattamento elencate all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 (origine, finalità, logica, estremi identificativi del titolare, 
soggetti che possono accedervi). L’interessato ha inoltre il diritto a rettificare i propri dati personali, 
aggiornarli, cancellarli (incluso il diritto a renderli in forma anonima e bloccare i dati se trattati illecitamente, 
ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 196/03), a chiedere la limitazione del trattamento. Il contenuto e l’esercizio di tali 
diritti è regolato dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/679/2016 e dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003. Per 
esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: info@dangerandsafety.it. 
 
L’interessato ha, infine, il diritto a revocare il consenso per il trattamento dei suoi dati personali. Per farlo è 
sufficiente scrivere a: info@dangerandsafety.it. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  
L’interessato ha diritto a proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati se ritiene che il trattamento 
che lo riguarda violi il Regolamento EU 679/2016, ai sensi e nelle modalità dell’art. 77 del detto Regolamento. 
Per farlo può consultare il l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 

  
 

Il Titolare del trattamento 
DANGER & SAFETY S.R.L. UNIPERSONALE 
Il Legale Rappresentante 
Dott.Ulivi Paola 
 

 
 
Firmando in calce il l’Utente dichiara di aver ricevuto copia della presente informativa e di averne 
compreso i contenuti. 
 
Data _____________ - Firma _____________________________________________________ 
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