
Sistema G.E.M.A. (Gestione Manufatti in Amianto) 
il nuovo servizio telematico per le imprese per l’invio 
di comunicazioni, piani e relazioni sul tema amianto

La partecipazione al workshop e’ gratuita, con obbligo di iscrizione entro il venerdi’ 16 maggio 2014 inviando il modulo allegato 
al seguente indirizzo di posta elettronica: patrizia.ricciarelli@esem.mi.it. Al workshop saranno ammessi un numero massimo 
di 60 partecipanti.

WORKSHOP

14.00  Registrazione partecipanti

14.15  Saluti di benvenuto 
  Dr. Filippo Falzone - Presidente Esem
  Dr. Matteo Stocco – Direttore generale ASLMonza e Brianza

14.30  Presentazione applicativo regionale GEMA 
  Dr. Massimiliano Mazzieri - 
  Lombardia Informatica SpA  Area Sistemi di Settore - Sanita’

15.30  La formazione delle figure che operano nei cantieri di bonifica da amianto 
  Ing. Giorgio Gortan - Progettazione corsi Esem

16.15  Pausa

16.30  Esperienze collaborazione fra Ente di controllo ASL Monza e Brianza 
  e Organismo Paritetico Esem
  Dr. Franco Frangi - Medico del lavoro e Responsabile U.O. Psal Desio
  Presentazione cd cantiere di bonifica amianto 
  Dr. Maurizio Camisasca - Tecnico della Prevenzione U.O. Psal Desio

17.15  Dibattito 
  Dr. Roberto Cecchetti - Direttore Dipartimento di Prevenzione ASL Monza e Brianza
  Ing. Raul Cianciulli - Direttore Didattico Esem

17.45  Conclusione lavori
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Sistema G.E.M.A. (Gestione Manufatti in Amianto) 
il nuovo servizio telematico per le imprese per l’invio 
di comunicazioni, piani e relazioni sul tema amianto

MODALITA’ DI ADESIONE:
La partecipazione e’ gratuita, con iscrizione obbligatoria.
La presente scheda, debitamente compilata, va rinviata al seguente indirizzo di posta elettronica: 
patrizia.ricciarelli@esem.mi.it entro venerdi’ 16 maggio 2014. 
La registrazione dei partecipanti verra’ effettuata tramite CRS (Carta Regionale dei Servizi).

SCHEDA DI ISCRIZIONE WORKSHOP

Monza 22 maggio 2014 
ore 14.00 - 18.00

ESEM - Ente Scuola Edile Milanese
Via Locarno 3 - Monza

PARTECIPANTE
COGNOME ................................................................................................. NOME ......................................................................
TEL. .............................................................................................................. CELL.  ...................................................................... 
E-MAIL ..............................................................................................................................................................................................

      IMPRESA/ENTE DI APPARTENENZA ........................................................................................................................
      
      LIBERO PROFESSIONISTA

INDIRIZZO ........................................................................................................................................................................................ 
CITTA’ ........................................................C.A.P. ............................ COMUNE .......................................PROVINCIA ........... 
EMAIL ....................................................................................................................... WEB ..............................................................

GARANZIA DI RISERVATEZZA 
Ai sensi della legge 196/03 sulla tutela dei dati personali, Esem - fornita anche attraverso l’affissione nell’ingresso della sede Esem l’informativa sull’utilizzo delle informazioni - garantisce 
la riservatezza dei dati raccolti e la possibilita’ di richiederne la rettifica o la cancellazione gratuita scrivendo a: Esem, Via Newton, 3 - 20148 Milano. Tali dati saranno custoditi nell’archivio elettronico Esem e 
verranno utilizzati al solo scopo di inviare, con le modalita’ ritenute piu’ idonee, tutte le informazioni inerenti le iniziative organizzate dall’Ente e di soddisfare le richieste dei soggetti finanziatori 
delle attivita’, delle parti sociali e degli altri enti bilaterali. Tali dati potranno essere altresi’inseriti nella specifica banca dati dei partecipanti ai corsi Esem con accesso remoto, attraverso 
password, al corsista per la visione e stampa del proprio percorso formativo; alle imprese per la formazione fruita dai propri dipendenti; agli operatori e amministratori Esem per una visione del 
quadro generale delle attivita’. Esem e’ altresi’ autorizzata ad utilizzare le immagini fotografiche e video riprese durante il workshop e, ai sensi dell’art. 96 L633/91, ad ogni ulteriore utilizzo 
delle suddette immagini.

          AUTORIZZA Esem al trattamento dei dati

Data ................................. Timbro e Firma dell’impresa  ...................................................................... Firma del partecipante  .........................................

          NON AUTORIZZA Esem al trattamento dei dati

La mancata autorizzazione al trattamento dei dati comporta per Esem l’impossibilita’ di erogare il servizio oggetto della presente richiesta. Le ricordiamo, inoltre che potra’ far valere i suoi 
diritti come previsto dall’art. 7 D.Lgs. 196/03, rivolgendosi al titolare del trattamento.
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