Banca dati F-GAS:
Obblighi per i venditori dal 24 luglio 2019
e per gli installatori dal 24 settembre 2019
Lunedì 15 luglio 2019 e Lunedì 23 settembre 2019 dalle 9.30 alle 13.00
Sala Corsi Camera di Commercio di Firenze - Ingresso Piazza dei Giudici n.3, Firenze
La certificazione F-gas è un documento obbligatorio che certifica il personale e le imprese che gestiscono i gas
fluorurati (f-gas) responsabili dell’effetto serra. Le imprese e persone che svolgono attività di installazione,
riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché, di controllo e
recupero dei gas, hanno l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese
certificate.

La Sezione Regionale Toscana dell’Albo Gestori Ambientali istituita presso la Camera di Commercio di Firenze,
organizza due seminari, a partecipazione gratuita, sulle novità del Regolamento - D.P.R. n. 146 del 16/11/2018 – in
vigore dal 24.01.2019.
I seminari sono tassativamente rivolti a destinatari diversificati per attività e si terranno nei giorni:


15/07/2019 – esclusivamente per le imprese che vendono gas fluorurati o apparecchiature non ermeticamente
sigillate contenenti gas fluorurati agli utilizzatori finali

 23/09/2019 –

esclusivamente per le imprese che installano apparecchi contenenti gas fluorurati

Per aderire a ciascuna iniziativa, è necessario compilare il form di iscrizione on line disponibile di seguito:

Form di iscrizione on line
in tal caso si prega di prendere visione della politica sulla privacy di Google al link: https://policies.google.com/privacy?hl=it

È possibile anche iscriversi compilando ed inviando a promozione.ambiente@fi.camcom.it copia della scheda di
adesione, disponibile di seguito.
Le imprese interessate al seminario del 15/07/2019, rivolto esclusivamente alle imprese che vendono gas
florurati o apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati agli utilizzatori finali, devono
effettuare l’iscrizione entro giovedì 11/07/2019.
Le imprese interessate al seminario del 23/09/2019, rivolto esclusivamente alle imprese che installano
apparecchi contenenti gas fluorurati devono effettuare l’iscrizione entro giovedì 19/09/2019.
La partecipazione è gratuita.
Programma
9,30 Registrazione dei partecipanti
9,45 Saluti - Dr.ssa Laura Benedetto – Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze
9,50 Progetto life WEEE – Introduzione alla gestione dei RAEE – Avv. Maria Tesi – Camera di Commercio di Firenze
10,20 LA CERTIFICAZIONE F-GAS - Le novità del D.P.R. n. 146 del 16/11/2018 - Dr. Marco Botteri – Ecocerved Scarl
12.45 Spazio per i quesiti.
Per eventuali aggiornamenti su questo seminario e/o su altre iniziative dell’Albo Gestori Ambientali, si prega di consultare la sezione seminari, disponibile
alle pagine web dell’Albo, all’indirizzo web:
http://www.fi.camcom.gov.it/ambiente.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=1544
Le ricordiamo che la Visura aggiornata dell’impresa è sempre disponibile gratuitamente al legale rappresentante tramite il cassetto digitale dell’imprenditore
all’indirizzo www.impresa.italia.it. Il cassetto digitale è accessibile, anche via smartphone o tablet, con la propria identità digitale (CNS o SPID) che può essere
richiesta alla Camera di Commercio e che permette l’accesso ai servizi online di tutte le Pubbliche Amministrazioni.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
La presente scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire via E-mail a promozione.ambiente@fi.camcom.it
entro e non oltre giovedì 11/07/2019.
________________________________________________________________________________________________
Nome e Cognome
Qualifica
________________________________________________________________________________________________
Ragione Sociale/
Attività dell’Impresa
________________________________________________________________________________________________
Partita Iva
Codice Fiscale
________________________________________________________________________________________________
Indirizzo
Comune
CAP
Prov.
________________________________________________________________________________________________
Tel.
E-mail
Desidero l’attestato di partecipazione al corso

□ SI

□ NO

Vuoi essere informato sulle iniziative gratuite ed a pagamento dell'Albo Gestori Ambientali?

□ SI

□ NO

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati
esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo.
La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nei compiti e funzioni istituzionali affidati alla Camera di Commercio, in particolare nelle funzioni
di cui all’art. 2, comma 2, lett. d-ter e art. 2 comma 4 lett.f) della legge 580/1993 s.m.i, aventi lo scopo di promuovere e migliorare le condizioni
ambientali delle piccole e medie industrie e assistere e supportare le imprese in regime di libera concorrenza.
Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Firenze, con sede in Piazza dei Giudici, 3 a Firenze; e-mail: info@fi.camcom.it, PEC
cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it, centralino: 055.23.92.11.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale della Camera di Commercio di Firenze o delle imprese espressamente nominate come
responsabili del trattamento (ad es. Infocamere SCPA, PromoFirenze Azienda Speciale CCIAA di Firenze e Ecocerved scarl).
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Camera di Commercio, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all’ente è
presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati presso la Camera di Commercio di Firenze (Camera di Commercio di Firenze Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza dei Giudici, 3 Firenze, email: privacy@fi.camcom.it).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo alla Camera di Commercio, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Per non ricevere più le comunicazioni, inviare una mail a promozione.ambiente@fi.camcom.it e specificare il servizio da cui si richiede la
cancellazione.
Data,

Firma dell’interessato titolare dei dati

