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1 CORSO PER AUDITOR INTERNI DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’  

QUALIFICAZIONE 
PER AUDITOR 
INTERNI ISO 

9001 

Corso di qualificazione per Auditor Interni del Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma ISO 9001:2015 e la 

nuova ISO 19011:2018, il corso si terrà a Spinea (VE) nei giorni 19-20/02/2019.  

I docenti sono Lead Auditor ISO 9001 con decennale esperienza consulenziale e di docenza presso aziende 

multisettoriali.  

 
CONTATTACI PER AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI  

2 AVVISO 3/2018 FONDIMPRESA 

PRIMA SCADENZA 

11/12/2018 

(territoriale) e 

22/11/2019 

(metalmeccanico ) 

Con l’Avviso n. 3/2018 “Competitività”, sul Conto di Sistema, Fondimpresa stanzia complessivamente 72milioni di euro, 

suddivisi su due scadenze, per il finanziamento di piani condivisi per la formazione dei lavoratori sui temi chiave per la 

competitività delle imprese aderenti: qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti, innovazione 

dell’organizzazione, digitalizzazione dei processi aziendali, commercio elettronico, contratti di rete, internalizzazione.  

Per partecipare si deve aderire ad un progetto presentato dai soggetti proponenti abilitati; i progetti coinvolgono varie 

imprese, ma è possibile svolgere attività specifiche presso ogni singola azienda coinvolta. Trattasi di progetti formativi 

GRATUITI per l’azienda; il docente, in partita IVA o prestatore d’opera occasionale, sarò incaricato e pagato 

direttamente dal soggetto proponente. 

CONTATTACI PER PROGRAMMARE L’ADESIONE AD UN 
PROGETTO 

3 PRIVACY – FORMARE GLI ADDETTI 

OBBLIGO DI 
FORMAZIONE 

Si vuole sottolineare che l’art. 29 del GDPR indica che gli autorizzati al trattamento, ossia chi effettua trattamento 
sotto l’autorità del titolare o responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del 
titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso 
dal titolare del trattamento. 

Da questa indicazione si evince che ogni autorizzato al trattamento DEVE essere formato sui requisiti del GDPR e 
sulle regole definite dal S.G.P. (sistema di gestione privacy) adottato dal titolare. Tale mancanza è sanzionabile. 

 

CONTATTACI PER SAPERE LE NOSTRE OFFERTE DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY 

 
GRADIREI ULTERIORI CHIARIMENTI SUI PUNTI:  1  2  3  

PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE (barrare la casella di interesse) E INVIARE PER E-MAIL a info@qualityfirst.it 

 

 

 
 

 

 

 

 
DITTA:  

TEL:   

REFERENTE:   

E-MAIL:    

Trattamento dei dati e Privacy. In riferimento al trattamento dei dati secondo la legislazione vigente, in particolare Reg. UE 679/16 e D.Lgs. 196/03, si precisa che i dati riportati nel presente 

documento saranno trattati esclusivamente per i servizi richiesti dal cliente e dagli interessati con i quali viene in contatto (come indicato nell’informativa al punto 2A). L’interessato può esercitare i 
diritti di cui agli art-15-22 del Reg. UE 679/16 comunicando con i riferimenti riportati nella informativa che è disponibile sul sito aziendale. La persona che ci comunica i dati di altri interessati, 
dichiara di essere autorizzata per tali comunicazioni.     DATA:   NON inviate più la Vostra newsletter.  
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