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Sicurezza Formazione è una società di consulenza 
nata per assistere gli artigiani in cantiere e nelle varie 
difficoltà che possono affrontare nella vita di tutti i giorni 
negli argomenti di sicurezza nel luogo di lavoro e di 
formazione dei dipendenti.

Le difficoltà affrontate negli anni e un’organizzazione 
interna sempre crescente a portato Sicurezza 
Formazione a gestire al meglio ogni situazione in 
cantiere e formare al meglio le nuove maestranze in 
tempi molto rapidi. Sicurezza Formazione è strutturata 
in maniera da poter gestire il tema della sicurezza sul 
luogo di lavoro in ogni sua sfaccettatura.

Il personale responsabile di ogni area di attività è stato 
selezionato in base all’esperienza e riconfermato sulla 
base delle valutazioni e dei riscontri positivi dei clienti.

Chi siamo

Esperti in sicurezza sul lavoro



I nostri servizi

Consulenza su misura per ogni nostro cliente

Acquisizione dell’incarico di RSPP

Redazione del DVR

Implementazione di un Sistema di Sicurezza, prevenzione e Protezione come da D.Lgs. 81/2008

Compilazione dei documenti per i cantieri (POS e dichiarazioni)

Incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

Corsi di formazione sulla sicurezza e abilitazione all’uso delle attrezzature tenuti presso la nostra sede,
presso la sede di clienti o in cantiere

Assistenza per accedere ai finanziamenti legati alla formazione, Fondi Interprofessionali e bandi

Assistenza normativa antincendio ed adeguamenti – CPI

Progettazione di sistemi di protezione contro la caduta dall’alto (linee vita)

Revisione attrezzature per lavori in quota (imbracature, cordini, dissipatori, …)

Progettazione di recupero di infortunati in spazi confinati

Assistenza certificazione ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000, ISO 20000, ISO 45001

Assistenza implementazione procedura M.O.C.A e sistemi di autocontrollo HACCP

Assistenza Standard per la Gestione della Sicurezza degli alimenti BRC-IFS

Adeguamento normativa privacy

Sorveglianza sanitaria obbligatoria in base alla mansione e visite mediche anche presso la sede del cliente

Ricerca e nomina del medico del lavoro più adatti ai rischi aziendali riscontrati



In un clima di collaborazione si organizzano i corsi di 
formazione obbligatori o necessari per i lavoratori.

In accordo con le esigenze del cliente i corsi di formazione 
si possono organizzare: nella sede accreditata in 
Piazza Trento Trieste, 21 a Canale (CN), presso la sede 
del cliente, previa individuazione di luogo idoneo. In casi 
particolari, quando l’attrezzatura viene fornita dal cliente, si 
dà la disponibilità, nel rispetto delle norme di sicurezza, ad 
organizzare corsi direttamente in cantiere.

Corsi di Formazione

Corsi di formazione per i lavoratori

Formatore esterno qualifi cato
Formazione certifi cata da organismo accreditato
Flessibilità nell’organizzare i corsi
Monitoraggio della scadenza dei corsi erogati
Corsi organizzabili in inglese, francese e spagnolo

Quali vantaggi?

Catalogo Corsi

Il nostro catalogo corsi propone ( con relativi aggiornamenti obbligatori ) 

I nostri corsi possono essere fi nanziati 
tramite fondi interprofessionali e, se 
necessario, realizzati anche in cantiere

Formazione Generale dei lavoratori

Formazione Specifi ca dei lavoratori rischio basso, medio e alto

Formazione Preposto

Formazione Dirigente

Formazione RLS

Formazione RSPP Datore di Lavoro

Formazione RSPP e ASPP lavoratore o dipendente

Formazione lavoro in quota e DPI III categoria

Formazione specifi ca DPI III categoria APVR (respiratori)

Formazione Spazi confi nati o a rischio d’inquinamento

Formazione specifi ca addetti all’uso di Carrelli elevatori (Muletti)

Formazione specifi ca addetti all’uso di Carrelli elevatori, industriali, telescopici e telescopici rotativi

Formazione specifi ca addetti all’uso di Piattaforme di lavoro elevabili con e senza Stabilizzatori

Formazione specifi ca addetti all’uso carroponte

Formazione Trattori agricoli o forestali su gomme e cingoli

Formazione specifi ca addetti all’uso gru su autocarro

Formazione per addetti alla conduzione di macchine movimento terra

Formazione specifi ca Addetto al Montaggio e Smontaggio Ponteggi

Formazione specifi ca Addetti Antincendio rischio basso

Formazione specifi ca Addetti Antincendio rischio medio

Formazione specifi ca Addetti Antincendio rischio alto

Formazione specifi ca Addetti Primo soccorso gruppo A

Formazione specifi ca Addetti Primo soccorso gruppo B e C

Formazione specifi ca PES e PAV

Formazione per lavoratori addetti all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

Formazione HACCP lavoratori

Formazione preposto alla somministrazione di cibi e bevande



Sanzioni da evitare

Il Datore di Lavoro può incorrere nelle seguenti principali sanzioni (D.Lgs. 81/08)

Mancata Nomina RSPP
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740€ a 7.014,40€ 
Obbligo di Formazione da parte del datore di lavoro che assume il ruolo di RSPP
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740€ a 7.014,40€

Omessa formazione lavoratori generale e specifi ca
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20€ a 5.699,20€
Omessa Informazione lavoratori PES/PAV
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20€ a 5.699,20€
Omessa formazione adeguata e specifi ca ai dirigenti e ai preposti aziendali
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20€ a 5.699,20€
Omessa adeguata e specifi ca formazione al RLS
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20€ a 5.699,20€
Omessa formazione, informazione e addestramento degli addetti all’uso di attrezzatura particolare
Da 3 a 6 mesi di carcere o ammenda da 1.315,20€ a 5.699,20 €

Datore di lavoro che non fornisce DPI
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20€ a 5.699,20€
Mancato utilizzo dei DPI dal lavoratore
Un mese di arresto o ammenda da 219,20 a 657,6€

Designazione degli addetti Antincendio non effettuata
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822€ a 4.384 €
Omissione della formazione specifi ca dei lavoratori designati alla lotta antincendio
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20€ a 5.699,20€

Omessa valutazione di tutti i rischi e omessa elaborazione del DVR
 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,10 euro L’arresto è da 4 a 8 mesi nelle aziende a rischio 
rilevante o con esposizione a rischi biologici (Gruppo 3 o 4), ATEX, cancerogeni o mutageni, amianto, cantieri > 
200 u/g e con presenza di più imprese, miniere e ricovero e cura con più di 50 lavoratori.

Omessa redazione del POS in presenza di rischi particolari
Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.192,00 a 8.868,00 euro
Piano operativo non conforme ai requisiti
Ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
Omessa designazione del Coordinatore per la progettazione
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,10 euro
Omessa designazione del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,10 euro

Mancata redazione del PSC a carico del CSP
Da 3 a 6 mesi o ammenda da2.740,00 a 7.014,10 euro
Mancata predisposizione del fascicolo con le caratteristiche dell’opera
Da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,10 euro

PIMUS non conforme
Da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro
Mancata esibizione della copia dell’autorizzazione ministeriale, del progetto e dei disegni esecutivi, del 
ponteggio di altezza superiore a mt. 20
Da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,10 euro
Mancata esibizione dell’autorizzazione alla costruzione ed impiego rilasciata dal Ministero del Lavoro
Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 



La direttiva europea 89/686/CEE defi nisce i Dispositivi 
di Protezione Individuale come qualsiasi dispositivo o 
articolo destinato ad essere indossato o tenuto da una 
persona affi nché essa sia protetta nei confronti di uno o 
più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute o la 
sicurezza.

I sistemi anticaduta sono una protezione che 
salvaguarda la vita del lavoratore da una caduta 
dall’alto. Questi sistemi sono composti da specifi ci 
elementi che consentono di svolgere in sicurezza lavori su 
tetti di qualsiasi natura, inclinati, piani, siano essi in legno 
o realizzati in altri materiali e devono essere perfettamente 
inquadrati e defi niti dalla norma UNI EN 363:2008: la 
normativa individua le differenti situazioni di lavorazione 
che possono essere eseguite sulle coperture e per ognuna 
assegna un determinato dispositivo di collegamento.

Per essere posto sul mercato, qualsiasi D.P.I. deve 
recare la marcatura di conformità CE che certifi ca la 
conformità del dispositivo alla suddetta direttiva ed a 
specifi che norme che defi niscono le caratteristiche delle 
varie tipologie.

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che i sistemi anticaduta in dotazione ai lavoratori debbano essere revisionati periodicamente ogni 
anno. Nella maggior parte dei casi, questa attività comporta solo piccoli interventi con costi irrisori per le Aziende. 
Oltre ad essere un obbligo di legge, la revisione periodica annuale dei sistemi anticaduta può salvare la vostra vita e quella 
dei vostri collaboratori.

Per avere validità legale e per tutelare davvero la vostra Sicurezza, la revisione deve essere effettuata da personale 
competente, appositamente formato ed abilitato. Durante il periodo di utilizzo è necessario che il DPI venga sottoposto ad 
ispezione almeno una volta ogni 12 mesi e ogni volta che si verifi chi una caduta. Le revisioni devono essere effettuate 
da personale autorizzato dalla casa produttrice dei sistemi anticaduta. Tra le marche che possiamo revisionare 
vantiamo DeltaPlus e camp ma non solo.

La necessità di un controllo sui dispositivi di protezione individuali contro le cadute dall’alto è sancita, tra le altre normative, 
dalla norma europea EN 365 relativa ai “Requisiti generali per le istruzioni per l’uso e la marcatura”. Nella stessa al punto 2.1. 
si obbliga il produttore ad indicare la necessità che il sistema o il componente deve essere esaminato o dove reputato 
necessario dal fabbricante, sottoposto a manutenzione almeno una volta all’anno da una persona competente 
autorizzata dal fabbricante.

La categoria I comprende esclusivamente i seguenti 
rischi minimi:

- lesioni meccaniche superfi ciali
- contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o 

contatto prolungato con l’acqua
- contatto con superfi ci calde che non superino i 50 °C
- lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole 

(diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole)
- condizioni atmosferiche di natura non estrema.

La categoria II comprende i rischi diversi da quelli 
elencati nelle categorie I e III. La categoria III 
comprende esclusivamente i rischi che possono 
causare conseguenze molto gravi quali morte o danni 
alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

- sostanze e miscele pericolose per la salute
- atmosfere con carenza di ossigeno
- agenti biologici nocivi
- radiazioni ionizzanti
- ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili 

a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C
- ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili 

a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore
- cadute dall’alto
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione
- annegamento
- tagli da seghe a catena portatili
- getti ad alta pressione
- ferite da proiettile o da coltello
- rumore nocivo. 

DPI e sistemi anticaduta Revisione dei sistemi anticaduta

Tuteliamo i tuoi lavoratori aiutandoti a scegliere e fornendoti i DPI adatti alle tue esigenze La revisione periodica annuale dei sistemi anticaduta può salvare la tua vita

I D.P.I. si dividono in 3 categorie:

Il DPI deve essere sottoposto a revisione 
almeno una volta entro i 12 mesi e ogni 
qual volta si verifi chi una caduta



La nostra agenzia è strutturata per:

La valutazione dei rischi di incendio e la progettazione 
connessa sono un passo indispensabile nella conoscenza 
dei rischi e risultano di particolare importanza nelle pratiche 
autorizzabili.

La presentazione della SCIA ai vigili del fuoco con 
l’ottenimento del certifi cato di prevenzione incendi 
(CPI) certifi ca la sussistenza dei requisiti di sicurezza 
antincendio.

Come defi nito dall’Organizzazione mondiale della sanità 
“la salute sul lavoro riguarda tutti gli aspetti di salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro e ha una elevata attenzione 
alla prevenzione primaria dei pericoli”. 

La salute è stata defi nita come “uno stato di completo 
benessere fi sico, mentale e sociale, non limitato alla 
mera assenza di malattia o infermità”. 

La salute sul lavoro è un campo multidisciplinare di 
assistenza sanitaria concernente l’abilitazione dell’individuo 
ad intraprendere la sua occupazione, nel modo che causi 
meno danno alla sua salute. La salute è stata defi nita con 
un’accezione più ampia rispetto alla comune promozione 
della salute e sicurezza sul lavoro, che è concentrata 
sulla prevenzione del danno da ogni pericolo accidentale 
presente sul luogo di lavoro.

Prevenzione Incendi Prevenzione Sanitaria

Progettazione e valutazione del rischio d’incendio Organizzazione della Sorveglianza Sanitaria in azienda

Il Servizio include

Il Servizio include
Ci occupiamo di tutte le fasi dalla valutazione 
del rischio alla progettazione dell’impianto 
alla manutenzione scadenzata

Le visite per il lavoro, se pari o superiori a 10, si 
possono organizzare presso il cliente. Il servizio 
viene erogato in diverse sedi nel nord Italia

Progettazione dell’impianto termico
Valutazione del rischio elettrico
Valutazione del rischio d’incendio
Valutazione del rischio d’esplosione (ATEX)
Progettazione e presentazione SCIA
Certifi cato Prevenzione incendi (CPI)

Nomina del Medico Competente più adatto ai 
rischi individuati di cui all’articolo 38 comma 4 
del D.Lgs 81/08
Organizzazione di visite mediche pre-assuntive, 
visite mediche periodiche, visite di fi ne rapporto
Sopralluogo del luogo di lavoro
Collaborazione nella stesura del DVR

La manutenzione programmata di tutti i presidi 
antincendio consiste nelle seguenti attività:

- Manutenzione estintori
- Manutenzione idranti
- Manutenzione reti idriche
- Manutenzione gruppo pressurizzazione
- Manutenzione porte tagliafuoco
- Manutenzione vie di esodo
- Manutenzione impianti antincendio di spegnimento 
- Manutenzione impianti rivelazione ed allarme
- Manutenzione evacuatori di fumo
- Controllo dpi e attrezzature di sicurezza
- Controllo luci di emergenza



L’HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è 
un sistema di autocontrollo che ogni operatore nel settore 
alimentare (OSA) deve mettere in atto al fi ne di valutare e 
stimare pericoli e rischi e stabilire misure di controllo per 
prevenire l’insorgere di problemi igienici e sanitari prima 
che il prodotto venga somministrato/immesso sul mercato.

Si mira quindi a valutare, in ogni fase della produzione, i 
rischi (chimici, fi sici, biologici, …) che possono infl uenzare 
la sicurezza degli alimenti, attuando così misure preventive. 
Permette di prevenire in modo mirato eventuali problemi 
sulle singole fasi di produzione, senza concentrare l’attività 
di controllo solo sul prodotto fi nito.

In altri termini si prefi gge di monitorare tutta la fi liera del 
processo di produzione e distribuzione dell’alimento
con lo scopo di individuare qualche fase critica del processo 
che può sfuggire al controllo. I corsi di formazione HACCP 
possono essere organizzati anche presso la sede del 
cliente.

Le certifi cazioni volontarie svolgono funzioni sempre più 
importanti e rappresentative per le aziende del comparto. 
Possedere una o più certifi cazioni signifi ca per un’azienda 
poter garantire ai propri clienti di lavorare con metodo 
affi nché venga sempre garantita la qualità e la sicurezza 
dei prodotti commercializzati. Signifi ca porsi sul mercato ed 
essere considerati un’azienda affi dabile, poiché certifi cata 
da un organismo di parte terza assolutamente indipendente. 

Le certifi cazioni rappresentano per le aziende un valido 
ed effi cace strumento nell’ottica del miglioramento 
continuo e dell’aumento della fi ducia e fi delizzazione 
della propria clientela.

Il Sistema HACCP I Sistemi di Gestione

Implementazione del sistema d’autocontrollo, corsi di formazione e certifi cazioni In collaborazione con i maggiori enti riconosciuti e accreditati a livello internazionale.

Il Servizio include

Principali Certifi cazioni

Sopralluogo del luogo di lavoro
Manuale HACCP
Addestramento del personale sul manuale
Formazione HACCP
Formazione preposto alla somministrazione

ISO International standard organization
È la più importante a livello mondiale per la defi nizione di 
norme tecniche.

ISO 9001
Sistema di gestione per la qualità e l’organizzazione
La certifi cazione volontaria ISO 9001:2015 è garanzia del 
continuo miglioramento nel tempo dei livelli di effi cienza 
organizzativa e di qualità del prodotto/servizio.

ISO 14000
Standard internazionali relativi alla gestione ambientale 
delle organizzazioni La certifi cazione volontaria ISO 
14000 fornisce gli strumenti manageriali per attuare le 
buone pratiche rivolte alla protezione dell’ambiente e 
migliorare le proprie prestazioni in tale campo.

ISO 20000
Primo standard internazionale per la Gestione dei 
Servizi informatici La certifi cazione volontaria ISO 20000 
pone dei requisiti obbligatori per poter gestire i servizi it 
in generale. La norma è applicabile alle amministrazioni 
pubbliche centrali e locali ed a tutte le organizzazioni 
erogatrici di servizi it relativamente ad acquisizione 

forniture ict (tecnologia informazione e comunicazione), 
gestione progetti ict, erogazione servizi ict, erogazione 
di procedimenti amministrativi.

ISO 22000
Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare
La certifi cazione volontaria ISO 22000 garantisce 
la sicurezza agroalimentare sulla base di principi 
fondamentali riconosciuti a livello internazionale dagli 
operatori del settore ed è applicabile a tutte le aziende 
che operano in modo diretto o indiretto lungo tutta la 
fi liera agroalimentare.

ISO 45001
Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul 
lavoro Un sistema di gestione della salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro basato sulla certifi cazione volontaria 
ISO 45000:2018 permette all’organizzazione di 
migliorare le proprie prestazioni in termini di tutela 
della salute e sicurezza dei propri collaboratori e parti 
coinvolte. L’azienda come ritorno immediato e sicuro ha 
l’effi cacia esimente dalla responsabilità amministrativa 
dell’azienda (d.lgs. 231/01)

BRC/IFS
Quando si parla di BRC e IFS si fa riferimento a due 
fondamentali standard, a livello internazionale, per la 
certifi cazione di qualità nella fi liera di fornitura di prodotti 
alla Grande Distribuzione Organizzata. Il BRC si basa su 
standard di qualità che interessano l’HACCP, l’ambiente 
di lavoro e i controlli sul prodotto e processo. Lo 
standard IFS, si basa sul principio HACCP, sul rispetto 
della normativa alimentare, gestione del personale e di 
verifi care la qualità dei processi e dei prodotti.

Procedura M.O.C.A
Obiettivo principale della procedura di gestione dei 
materiali e oggetti a contatto alimenti (MOCA) è di fare 
in modo che venga garantita la conformità dei materiali 
ed oggetti all’apparato legislativo cogente e per evitare 
migrazioni/cessioni all’alimento rendendolo pericoloso 
per la salute del consumatore.Accompagniamo le aziende alle 

certifi cazioni ISO 22000, BRC/IFS o 
l’adeguamento alla procedura M.O.C.A.



Consulenza ed assistenza per l’adozione di un effi cace 
modello di organizzazione e gestione, oltre alla nomina 
di Organismo di Vigilanza terzo ed indipendente che vigili 
sull’attuazione del Modello stesso.

La valutazione della possibilità di adozione del Modello 
di Organizzazione e Gestione consentirebbe un’attenta 
analisi della realtà societaria e delle aree di rischio sensibili, 
potendo poi ricorrere all’individuazione di uno specifi co 
soggetto, diverso dal datore di lavoro e da altre fi gure 
obbligatorie per legge, delegato nella materia specifi ca, 
è così facendo, il datore di lavoro adempie all’ obbligo di 
vigilanza che proprio con l’adozione dell’effi cace modello 
viene considerato assolto (combinato disposto di cui agli 
articoli 17 e 30 T.U. 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro).

La forza di un Modello effi ciente e funzionale, con un 
adeguato sistema di deleghe, risiede nell’idoneità a 
consentire l’ottimizzazione e razionalizzazione dell’intera 
attività e dell’organizzazione aziendale, con conseguente 
possibilità di effi cace prevenzione dei reati presupposto 
della responsabilità dell’Ente, fungendo sia da esimente in 
ipotesi di procedimento giudiziario, ma prima ancora sarà 
strumento di buona gestione.

Il GDPR (General Data Protection Regulation) è il nuovo 
Regolamento sul trattamento dei dati (UE) 2016/679, 
entrato in vigore il 25 maggio 2018. La nuova normativa 
aumenta gli obblighi del Titolare del trattamento per 
garantire la tutela dei dati e i diritti del soggetto interessato.

Il GDPR si fonda su 5 punti:

      Liceità, correttezza e trasparenza
      Minimizzazione dei dati
      Esattezza
      Limitazione della conservazione
      Integrità, sicurezza e riservatezza

D.Lgs. 231/01 Privacy

Consulenza ed assistenza in tema di “responsabilità amministrativa degli enti” Consulenza ed assistenza nell’adeguamento al GDPR 679/2016

Diritti del GDPR

Sanzioni amministrative Sanzioni penali

Violazioni

Il GDPR garantisce una maggiore tutela 
dei diritti dei cittadini europei

Accompagniamo gli Enti nell’adozione 
di un modello effi  ciente e funzionale per 
rispondere alle esigenze della normativa

Diritto alla trasparenza
L’informativa sulla privacy deve essere facilmente 
accessibile e con un linguaggio semplice e trasparente, 
indicando le fi nalità del trattamento, il periodo di 
conservazione dei dati, i nominativi e i contatti del 
responsabile del trattamento, le modalità per richiedere 
la cancellazione o la modifi ca;

Diritto di accesso
L’utente può chiedere l’accesso ai propri dati e chiederne 
informazioni;

Diritto di opposizione
L’interessato può opporsi al trattamento dei propri dati;

Diritto alla portabilità dei dati
I dati devono essere esportabili in un determinato 
formato, in modo da garantire all’utente la possibilità di 
poter trasferire i propri dati da un fornitore all’altro;

Diritto all’oblio o alla modifi ca dei dati
L’interessato può richiedere la cancellazione o la 
modifi ca dei propri dati in qualsiasi momento.

In base all’articolo 83 del D.Lgs. 231/01, sono le autorità 
di controllo nazionali (Garante) a provvedere affi nché le 
sanzioni amministrative siano effettive, proporzionate e 
dissuasive.

Al momento di infl iggere una sanzione pecuniaria, 
l’autorità di controllo dovrà considerare vari criteri 
per stabilire il tipo di sanzione da applicare e 
l’eventuale importo, ad esempio:

- la natura, la gravità e la durata della violazione
- il carattere doloso o colposo della violazione 
- se la violazione ha portato un profi tto al titolare
- le misure adottate dal titolare del trattamento o dal 

responsabile del trattamento per attenuare il danno 
subito dagli interessati

- il grado di responsabilità del titolare del trattamento o 
del responsabile del trattamento tenendo conto delle 
misure tecniche e organizzative da essi messe in atto

- eventuali precedenti violazioni
- il grado di cooperazione con l’autorità di controllo al 

fi ne di porre rimedio alla violazione e attenuarne i 
possibili effetti negativi

- le categorie di dati personali interessate dalla 
violazione

- la maniera in cui l’autorità di controllo ha preso 
conoscenza della violazione, in particolare se e in che 
misura il titolare del trattamento o il responsabile del 
trattamento ha notifi cato la violazione

- il rispetto di eventuali provvedimenti precedenti 
- l’adesione ai codici di condotta o ai meccanismi di 

certifi cazione.

Il legislatore italiano, col decreto di adeguamento del 
Codice Privacy, ha sostanzialmente confermato le 
fattispecie penali previste dal Codice, introducendo la 
previsione del danno come elemento caratterizzante in 
alternativa allo scopo di profi tto.
I reati previsti dal Codice sono:
- il trattamento illecito dei dati,
- la comunicazione e la diffusione illecita di dati personali
- l’acquisizione fraudolenta di dati personali
- la falsità nelle dichiarazioni al garante,
- l’inosservanza dei provvedimenti del garante.

Il regolamento europeo distingue due gruppi di 
violazioni.
Nel primo caso le sanzioni possono arrivare fi no a 
10 milioni di euro oppure al 2% del fatturato annuo 
della società se superiore, e riguardano: inosservanza 
degli obblighi del titolare e del responsabile del 
trattamento, inosservanza degli obblighi dell’organismo 
di certifi cazione, inosservanza degli obblighi 
dell’organismo di controllo.
Nel secondo caso, le sanzioni previste sono 
fi no 20 milioni di euro o fi no al 4% del fatturato 
annuo se superiore. Riguardano: inosservanza dei 
principi di base del trattamento, inosservanza dei 
diritti degli interessati, inosservanza dei trasferimenti 
di dati personali a un destinatario in un paese terzo 
o un’organizzazione internazionale, inosservanza di 
qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati 
membri, inosservanza di un ordine, di una limitazione 
provvisoria o defi nitiva di trattamento o di un ordine di 
sospensione dei fl ussi di dati dell’autorità di controllo.



Il Fondo Interprofessionale per la formazione continua 
di Confi ndustria, Cgil, Cisl e Uil fi nanzia la formazione 
dei lavoratori nelle imprese aderenti, promuovendo la 
cultura della formazione come strumento essenziale per 
l’innovazione, lo sviluppo, la tutela dell’occupazione. 

Con il nostro aiuto potrai avere l’opportunità di accede 
ai fondi dedicati alla formazione. 

I fondi su cui lavoriamo sono:

     Fapi
     Fonarcom 
     Fonder
     Fondirigenti
     Fonditalia
     Fondo Professioni
     Fonter
     Formatemp
     Formazienda

Fondi Interprofessionali

Come fi nanziamo la formazione dei lavoratori dei nostri clienti

Rivolgiti a noi per trovare il fondo più adatto  
fi nanziare la formazione della tua azienda

FONDIMPRESA

Fondimpresa è il Fondo Interprofessionale costituito da 
Confi ndustria, Cgil, Cisl e Uil, che fi nanzia la formazione 
dei dipendenti regolarmente assunti dalle aziende 
aderenti al Fondo. L’iscrizione consente alle imprese 
di destinare una parte dei contributi obbligatori alla 
formazione continua del personale e all’aggiornamento 
delle competenze professionali, senza costi aggiuntivi.

FORMAZIENDA

Formazienda è un Fondo Paritetico Interprofessionale 
Nazionale per la Formazione continua costituito dalla 
Confederazione datoriale Sistema commercio e impresa 
e dalla Confederazione dei lavoratori CONFSAL.

FONDER

Fonder è un Fondo Paritetico Interprofessionale 
Nazionale per la Formazione Continua negli Enti Religiosi 
senza scopo di lucro costituito a seguito dell’Accordo 
Interconfederale stipulato dalle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative sul piano nazionale nei 
settori della Scuola e del Socio-Sanitario-Assistenziale-
Educativo e dai sindacati Cgil, Cisl e Uil.

Principali fondi
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