I SABATI SICEV
GIORNATA DI
AGGIORNAMENTO
PER GLI ISCRITTI
E PER TUTTI I
PROFESSIONISTI
INTERESSATI

UNI EN ISO 19011:2018
Linea guida per la conduzione deli audit
Data: 30 marzo 2019
Docente: Stefano Senesi

Durata: 9,00 – 13,00

OBIETTIVI
Nel mese di luglio 2018 è stata pubblicata la norma ISO 19011:2018 – Linee Guida per gli
Audit dei Sistemi di Gestione – che sostituisce la precedente edizione del 2011.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

AREA
COMUNICAZIONE
ED EVENTI
eventi@aicqsicev.it
Tel. 02 66713425

Il corso si propone di approfondire le principali innovazioni introdotte dalla nuova linea guida,
che si pone come la migliore prassi per la conduzione degli audit di Sistema di Gestione e
fornire uno strumento per recepire, durante le attività di audit, i requisiti HLS della Struttura
di Alto Livello per i Sistemi di Gestione ed applicarli in modo efficace ed innovativo.









POSSIBILITA’ DI
PARTECIPAZIONE IN

PROGRAMMA

AULA O

Introduzione e novità della Linea guida UNI EN ISO 19011:2018;
Termini e definizioni;
I principi dell’attività di audit;
Gestione del programma di audit;
Conduzione dell’audit;
Competenza e valutazione degli auditor
Nuova Appendice A: contributi pratici per la pianificazione e conduzione dell’audit

COLLEGAMENTO WEB

A CHI SI RIVOLGE
Ai manager, ai responsabili e agli addetti che operano nei vari Sistemi di Gestione e ai
consulenti che desiderano aggiornare la propria competenza nel campo degli audit dei
Sistemi di Gestione.

(TEAM VIEWER)

AICQ SICEV S.r.l.
Via Cornalia, 19
20124 Milano
www.aicqsicev.it

I PLUS DELL’AGGIORNAMENTO




Attestato di partecipazione di 4h valido per il mantenimento della certificazione
Materiale didattico
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I SABATI SICEV
Inviare la scheda di iscrizione a eventi@aicqsicev.it

UNI EN ISO 19011:2018
DATA: 30.03.2019

- Linea guida per la conduzione deli audit

Registrazione: 8,30 – 9,00

Durata: 9,00 – 13,00

SCHEDA DI ISCRIZIONE
INDICARE LA MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

AULA

WEB

DATI PERSONALI
Cognome…………………………………………………………….…………………………………………………………………
Nome……………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………
Iscritto nel Registro:  SICEV  SOCIO AICQ  ALTRO

DATI DI FATTURAZIONE
Società (in caso di soggetto privato indicare nome e cognome) ...............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice fiscale ............................................................................................................................................................................................
Partita IVA .................................................................................................................................................................................................
Regime forfettario

 SI

 NO

Codice univoco per SDI: …………………………………………..................................................................................................................
Indirizzo mail pec (facoltativo) ….……………………………………………………….……………………………………………………….….
Pubblica Amministrazione:
Split Payment:

 SI

 SI

 NO

 NO

Via .............................................................................................................................................................................................................
Cap ......................... Città ..................................................................................................................................... Prov. ..........................
E-mail ........................................................................................................................................................................................................
Recapito telefonico ……………………………………………………………………………………….............................................................

PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione dovrà essere versata solo dopo aver ricevuto conferma dello svolgimento del Sabato
Sicev.



Iscritti AICQ SICEV E SOCI AICQ: € 90,00 + IVA per ogni seminario (€ 109,80)
Altri partecipanti: € 130,00 + IVA per ogni seminario (€ 158,60)

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite BONIFICO BANCARIO intestato a:
AICQ SICEV SRL
Banca Intesa San Paolo - IBAN: IT85 X030 6909 4731 0000 0003 722
Causale: Iscrizione Sabato Sicev + Nome e Cognome del partecipante
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
ISCRIZIONE: L’iscrizione si intende perfezionata al ricevimento della conferma via e-mail da parte dell’Area Eventi AICQ SICEV (5
giorni prima dell’evento). Il pagamento della quota deve essere effettuato dopo la ricezione della conferma. La quota comprende
l’accesso al seminario di aggiornamento, il materiale AICQ SICEV, attestato di partecipazione e coffee break. Tutto ciò non
espressamente indicato è da ritenersi escluso.
PAGAMENTO DELLA QUOTA: Come indicato sopra.
DISDETTA: Le eventuali rinunce devono pervenire via e-mail all'indirizzo eventi@aicqsicev.it entro il giorno prima dello svolgimento
del Sabato Sicev. Le disdette ricevute dopo tale termine daranno luogo alla fatturazione della quota intera.
VARIAZIONI DI PROGRAMMA: AICQ SICEV S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il seminario (es. mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti).
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Gentile interessato, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Aicq Sicev S.r.l., ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e del D.lgs.
101/2018(disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016), pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
A.
CATEGORIE DI DATI: Aicq Sicev S.r.l. tratterà i suoi dati personali quali dati identificativi e dati di contatto.
B.
FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui Aicq Sicev S.r.l. verrà in possesso sono raccolti direttamente presso
l’interessato nel corso dell’evento I SABATI SICEV.
C.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è Aicq Sicev S.r.l., Via Emilio Cornalia, 19 – 20124 Milano, Partita
IVA 08417460964, contattabile telefonicamente allo 02.66713425.
D.
FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: i dati personali sono trattati dal Titolare secondo le seguenti
finalità:
 Finalità connesse ad obblighi di legge.
 Finalità connesse allo svolgimento dell’Evento basate sul legittimo interesse del Titolare: gestione, organizzazione, svolgimento
dell’Evento. Registrazioni e trattamento dell’immagine tramite filmati e/o fotografie, interviste per finalità di promozione dell’evento, anche
mediante una loro comunicazione a società terze coinvolte nella gestione degli eventi e relativa pubblicazione in Internet;
 Finalità basate sul consenso dell’interessato relativa a:
1.
Invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte del Titolare, anche per mezzo di newsletter, sms o altri strumenti digitali;
2.
Invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte di partner commerciali del Titolare, anche per mezzo di newsletter, sms
o altri strumenti digitali;
E.
DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a partner,
società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento. I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di
diffusione. I Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato con
cadenza periodica.
F.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso paesi terzi.
G.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di
legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
H.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o
la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di
revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare.
L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.
I.
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO: Il conferimento del consenso dei suoi dati per il punto D.1 è obbligatorio per la
partecipazione all’evento. Il conferimento del consenso dei suoi dati per i punti D.2, D.3, D.4 delle finalità sopracitate è invece facoltativo e
non comprometterà in alcun modo l’erogazione del servizio.
J.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel
rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti
informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di
sicurezza previste dal GDPR e dal D.lgs. 101/2018.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.lgs. 101/2018, dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata e delle finalità per le
quali saranno trattati i miei dati e, per le finalità basate sul consenso, dichiaro quanto segue:

D.1 Invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte del Titolare
□ Acconsento al trattamento dei dati

□ Non acconsento al trattamento dei dati

D.2 Invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte di partner commerciali del Titolare
□ Acconsento al trattamento dei dati

□ Non acconsento al trattamento dei dati

Questo consenso sarà considerato valido sino ad eventuale mia revoca.
Data: ______/______/_____

Firma leggibile dell’interessato_________________________________
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