
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per poter partecipare 

occorrerà inviare per via 

email, agli indirizzi 

indicati il modulo 

compilato 

dell’iscrizione entro e 

non oltre  

il 9 Aprile 2019 

LA PARTECIPAZIONE 

AL CONVEGNO HA UNA 

QUOTA DI € 15,00 PER 

DIRITTI DI SEGRETERIA 

DA PAGARE CON 

BONIFICO BANCARIO: 

IT94K0846170720

000010672731 

 

 

 

 

 

     

 

 

CONVEGNO  

 
WELFARE 

ATTIVO & 

LAVORO: 
VANTAGGI PER 

IMPRESE E 

LAVORATORI." 
MUSEO ARCHEOLOGICO 

DELLA LINGUELLA 

PORTOFERRAIO 

12 APRILE 9.00-13.00 

Parteciperà l’On 

Claudio Durigon- 

Sottosegretario 

Ministero del Lavoro 

e delle Politiche 

Sociali 

 

 

CONVEGNO ACCREDITATO 

DALL’ORDINE DEI CONSULENTI  

DELLA PROVINCIA DI LIVORNO     

DALL’ORDINE DEI DOTTORI  

COMMERCIALISTI DI LIVORNO  



 

PROGRAMMA  
ORE 9.00/9.30  

Registrazione dei Partecipanti 

 

ORE 9.30  Apertura dei lavori 

 

ORE 9.45 

Dott. Cafà 

Andrea,   

Presidente Della Confederazione 

Autonoma Federazioni Autonome  

Cifa 

 “ Cifa come tutela degli interessi degli 

imprenditori italiani, per sostenere la 

crescita, l’innovazione e lo sviluppo 

competitivo “  

ORE 10.15  

Dott. Gianni 

Gruttadauria  

Responsabile Promozione. Fondo 

Interprofessionale Fonarcom  

“ il Voucher formativo Informa 

Welfare” strumento operativo rivolto 

alle imprese 

. 

 

 

 

ORE 10.45 

Dott 

Salvatore 

Vigorini 

Presidente del Centro Studi InContra   

 “Progettazione ed implementazione 

di un piano di welfare aziendale: 

vantaggi per imprese e lavoratori.” 

ORE 11.15 

Dott.Carlo 

Torlai  

Presidente Compagnia Portuali 

Piombino 

L’applicazione del Welfare  ad 

un’azienda del territorio, come 

esperienza operativa concreta  

 

 

 

ORE 11.35 

ON.CLAUDIO 

DURIGON 

 

SOTTOSEGRETARIO AL 

MINISTERO DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE SOCIALI 

Lo sviluppo di relazioni 

industriali orientate alla 

competività ed il rafforzamento 

di politiche di lavoro e welfare 

 

 

ORE 12.35 

TAVOLA ROTONDA DOMANDE E 

RISPOSTE 

0RE 13.00 CHIUSURA DEI LAVORI 

 

LIGHT LUNCH DEGUSTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

LSS 



 

Modulo di Iscrizione Convegno DA INVIARE ENTRO IL 9 APRILE 2019 inviare via email 
agli indirizzi : direzione@foriformazione.it oppure progetti.cisseelba@gmail.com  

 
 
 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato a _______________________ Prov. ____ il_____________ domiciliato/a in ________________ 

via _____________________________________ n. _______ Tel. ______________ Fax 

______________ Cell. ________________E-mail _____________________________________ 

Iscritto all’Ordine di ______________________________________________________________ 

Oppure  

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 

titolare dell’azienda:_________________________________________________ con sede in 

Via:_________________________ a______________________. P.I.:_______________________ 

Indirizzo 

email:________________________________tel.:_________________________________________ 
 

chiede di partecipare al Convegno WELFARE ATTIVO & LAVORO: VANTAGGI PER 

IMPRESE E LAVORATORI." A Portoferraio e previsto per il giorno 12 aprile 2019, a partire dalle 

ore 9.00 e fino alle ore 13.00, presso la Sala 1 Museo Archeologico della Linguella a 

Portoferraio. 

lì _________________________ (firma) ____________________________________ 

mailto:direzione@foriformazione.it
mailto:progetti.cisseelba@gmail.com


 

quota di partecipazione € 15.00 /(QUINDICI) per diritti di segreteria, da versare tramite bonifico 
bancario : IT94K0846170720000010672731 indicando la causale:  Diritti di segreteria “Partecipazione 
Convegno welfare attivo & lavoro: Vantaggi per imprese e lavoratori”- 12 aprile 2019 Portoferraio. 

Per ragioni di spazio il convegno è a numero CHIUSO 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europe 2016/679, Foris  Agenzia Formativa  (di seguito solo “FORIS”), nella qualità di Titolare del trattamento 
dei Suoi dati personali, La informa che il trattamento dei Suoi dati personali è sempre improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e che 
gli stessi vengono gestiti tutelandone la riservatezza e garantendo i Suoi diritti e le Sue libertà in tema di protezione dei dati personali. I Suoi dati 

personali vengono trattati e protetti in accordo alle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 e successive modifiche o integrazioni. Il Titolare 
del trattamento dei dati è FORIS Agenzia Formativa , con sede in Piombino loc.Montegemoli e in Piazza Douchoè a Portoferraio P.I.  01873470494 I 

dati che Foris tratta sono dati personali identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o par tita iva), di contatto (indirizzo 
dello studio, telefono, fax, cellulare indirizzo di posta elettronica), altre informazioni relative al percorso professionale (ordine di appartenenza) o 

identificative dell’interessato quali fotografie e/o video. I Suoi dati personali identificativi e di contatto verranno trattati al fine di eseguire gli 
adempimenti connessi alle attivi tà istituzionali delForis quali: a) gestione iscrizione, b) gestione pagamenti, c) gestione di corsi, meeting, giornate di 
studio, d) adempimento di obblighi fiscali e contabili derivanti dalla normativa in vigore, e) invio di informative sulle attività di Foris locale e nazionale. 

I Suoi dati personali identificativi e di contatto, previo suo consenso scritto, potranno essere trattati anche per: f) invio di comunicazioni commerciali 
da parte di società partner di Foris, mentre le sue immagini (fotografie e/o video) potranno essere utilizzate, previo suo consenso scritto, per la g) 

pubblicazione su social media e/o sul sito internet di Foris. Per le finalità descritte ai punti a), b), c) d) e) il conferimento dei dati da parte Sua è 
necessario e obbligatorio in quanto l’eventuale rifiuto a fornirli o l’eventuale comunicazione errata comporta l’impossibilità del Titolare di erogare i 
propri servizi in modo completo e puntuale. La base giuridica del trattamento è l’obbligo contrattuale e l’interesse legittimo del Titolare del Trattamento 

e il suo consenso non è richiesto. Per le finalità descritte ai punti f) e g), il conferimento dei dati è facoltativo e il trattamento si basa sul rilascio del 
Suo consenso che è obbligatorio. I Suo dati non vengono trasferiti in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Vengono trattati con modalità 

informatica e manuale presso la sede di Foris e vengono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto e per adempiere agli 
obblighi legislativi in capo al Titolare del trattamento. Al termine del periodo obbligatorio di conservazione, i suoi dati verranno cancellati e/o distrutti. 

I Suoi dati personali potranno essere condivisi per le finalità sopra descritte con: 
 

a) persone autorizzate di Foris al trattamento dei Suoi dati necessario a svolgere attività strettamente correlate all’erogazione dei servizi definiti 
ai punti a), b), c) d) e), quali Consiglieri o membri della commissione di studio di Foris.  

b) Soggetti pubblici o privati cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati per adempiere ad obblighi legislativi o per necessità di tutela del 
legittimo interesse di Foris quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: ordini professionali, assicurazioni, istituti bancari, istituti di 

formazione professionale, consulenti e liberi professionisti anche n forma associata, Agenzia delle Entrate.  



 

c) Soggetti terzi, partner di Foris quali società e imprese, studi di consulenza per la finalità di cui al punto f). (marketi ng diretto). Per tale 

trattamento il suo consenso è obbligatorio.  

In alcune occasioni i suoi dati, nella fattispecie fotografie e/o video, possono essere pubblicati sui social media di Foris e/o sul sito di Foris. Per fare 

ciò, il suo consenso è obbligatorio. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art. 15 e 

ss. del Regolamento Europeo 2016/679, pertanto potrà: Chiedere l’accesso ai Suoi dati personali, la loro rettifica in caso di inesattezza, la 

cancellazione degli stessi (diritto all’oblio) o opporsi al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento UE; richiedere la limitazione del 

trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento UE; ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 

i dati personali che La riguardano e ha diritto di trasmettere tali dati ad altro Titolare del trattamento nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento 

UE. Tutte le richieste vanno inoltrate per iscritto al Titolare del Trattamento all’indirizzo di posta: direzione@forisformazione.it  
 

Le ricordiamo che Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la protezione d e dati personali) ai sensi 
dell’art. 77 del Regolamento UE qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa vigente. 
 

Il titolare del trattamento si riserva di modificare o semplicemente aggiornare il contenuto della seguente Informativa, in parte o completamente, anche 
a causa di variazioni della normativa applicabile e provvederà ad informarLa di tali variazioni non appena verranno introdotte e provvederà ad inviare 

copia della nuova informativa non appena tali variazioni saranno vincolanti al fine di tenerLa sempre aggiornata sui dati raccolti e sull’uso effettuato. 

Io sottoscritta/o (NOME) __________________________ (COGNOME) __________________________ 
 

DICHIARO:  di aver letto l’informativa,  di aver letto i miei diritti in materia di trattamento dei dati: 
 

Data ………………….. Firma Leggibile …………………………………………………………….……  

mailto:direzione@forisformazione.it

