Nel settore alimentare assumono un’importanza crescente, per le
realtà che vi operano, a vario titolo, le dichiarazioni MOCA
(Materiali ed Oggetti a Contatto con gli Alimenti).
In un panorama tanto variegato quanto importante si è cercato, con
la presente Giornata di studio, di offrire un approfondimento sugli
aspetti che caratterizzano l’applicazione dei processi di saldatura,
con un focus particolare sulla loro influenza nei confronti delle
prove di cessione richieste agli oggetti destinati a venire in contatto
con i prodotti alimentari, necessarie ai fini delle dichiarazioni
MOCA.
La Giornata, costituita da una parte teorica ed una pratica, è
destinata a tutte le aziende trasformatrici che impiegano prodotti in
acciaio inossidabile saldati, a partire ad esempio da chi realizza
prodotti di partenza come i tubi saldati, per arrivare a chi costruisce
oggetti o componenti finiti.
L’obiettivo della Giornata – che rappresenta la continuazione ideale
di altri momenti di approfondimento già organizzati da Centro Inox
sul tema – è fare chiarezza sulle prescrizioni di leggi e normative
del settore, come anche sull’impiego delle tecnologie che meglio si
adattano allo scopo.

Come arrivare:
Da Stazione Brignole FS: in taxi
(km 3.6) o bus 480 o 482 (capolinea
V.le Thaon di Revel, scendere a
Istria 3/Ponte Monteverde,
proseguendo a piedi fino al
distributore Esso, dopo il quale
si trovano gli ascensori per IIS).
In auto: uscire a Genova Est,
procedere seguendo le indicazioni
per Molassana/Piacenza fino al
distributore Esso, dopo il quale si
trova l’elicoidale per IIS (salire fino
al piazzale con parcheggio visitatori).

MOCA e saldatura
Giornata di studio
Genova, Martedì 27 ottobre 2020
ore 9.15 ÷ 17.00

Istituto Italiano della Saldatura – Sala U. Guerrera
Lungobisagno Istria, 15
con la collaborazione di Orbitalum Tools GmbH

Programma
La Giornata di studio inizierà alle ore 09.15 e
terminerà alle ore 17 circa. La registrazione dei
partecipanti inizierà a partire dalle ore 08.45.
Ore 09.15 - 1° parte
• Saluti e introduzione ai lavori
F. Capelli, Centro Inox / G. Canale, Gruppo IIS

•

Il quadro normativo europeo:
1935/2004 e il Reg. 2023/2006

il

Reg.

P. Viganò, Centro Inox

•

Il DM 21.3.73 e i suoi successivi
aggiornamenti: la lista positiva degli acciai
inossidabili e le prove di cessione
P. Viganò, Centro Inox

•

I processi di saldatura nel settore alimentare
G.B. Garbarino, IIS

•

Dibattito

Lunch
Ore 14.00 - 2° parte
• L’importanza del controllo del processo di
saldatura: garanzia ed assicurazione della
qualità del giunto saldato
E. Gandolfo, IIS

• Finitura del giunto saldato, scelta ed influenza
dei gas di protezione
M. De Marco, IIS

• Metodologie esecutive delle prove di cessione
M. De Marco, IIS

• Dimostrazioni di saldatura TIG orbitale su
tubazioni in acciaio inossidabile: accorgimenti
operativi e regola di buona pratica
Esame visivo ed analisi di giunti saldati
caratteristici
Laboratori IIS

• Dibattito e chiusura dei lavori
In funzione dell'evoluzione della pandemia e delle
restrizioni ad essa correlate, l'evento potrà essere
proposto in modalità remota. Nel caso si rendesse
necessaria
questa
variazione,
sarà
data
tempestiva comunicazione a tutti gli interessati
sulle modalità di accesso e le relative quote
d’iscrizione.

Iscrizioni e Informazioni
La quota d’iscrizione comprende la
partecipazione alla Giornata, la disponibilità
del materiale distribuito e un light lunch.
Per
partecipare,
inviare
la
scheda
d’iscrizione compilata in ogni parte
(comprovante
l’avvenuto
pagamento)
all’indirizzo email riportato sulla stessa.
La quota d’iscrizione è di € 220,00 + IVA
22%. Sono previsti sconti per i Soci del
Centro Inox, per gli Affiliati ed Iscritti a
Centro Inox Servizi, per i Soci IIS e per gli
iscritti alla COMMUNITY IIS.
Il pagamento della quota può essere
effettuato tramite (indicare la scelta):

MODULO DI ADESIONE A «MOCA e la saldatura»
da compilare e inviare a manifestazioni@iis.it entro il 21.10.2020
Dati del Partecipante e per la fatturazione
Cognome e Nome

_____________________________________________________
Azienda

_____________________________________________________
Tel. ____________________Email ________________________
P.IVA e c.f. ____________________________________________
Cod. SDI/PEC_________________________
Indirizzo

□ Bonifico bancario intestato a Istituto

Italiano della Saldatura - c/o Intesa
Sanpaolo - IBAN:
IT69L0306901400100000124914
(causale «Giornata MOCA»)
□ Assegno Bancario intestato a Istituto
Italiano della Saldatura

_____________________________________________________
CAP________ Città ___________________________ Prov. ____
Prodotti/Servizi forniti dall’Azienda:

______________________________________________________
Come è venuto a conoscenza di questa Giornata?

Eventuali disdette dovranno pervenire alla
Segreteria Organizzativa Manifestazioni
Tecniche IIS entro il 23.10.2020 E’
ammessa la sostituzione del partecipante
con altro della stessa azienda, in qualsiasi
momento,
previa
segnalazione
alla
Segreteria Organizzativa.
È stato richiesto l’accreditamento presso il
Consiglio Nazionale degli Ingegneri per
l’erogazione di CFP.
Per informazioni:
Ivana Limardo:
ivana.limardo@iis.it
Tel. 0108341373
Giovanna Ferrario:
eventi@centroinox.it
Tel. 0286450559

______________________________________________________
□ Quota intera € 220.00
□ Soci Centro Inox, Affiliati e Iscritti Centro Inox Servizi:
sconto 20% € 176.00
□ Community IIS Standard, Soci Indiv. IIS: sconto 20% € 176.00
□ Community IIS Premium: sconto 50% € 110,00
□ Soci Collettivi IIS: sconto 15% € 187,00
(alle quote va aggiunta l’IVA del 22%)

Dati necessari per CFP Ingegneri (per gli interessati):
Ordine di Appartenenza _______ Nr. iscrizione e sezione _______
c.f. dell’interessato ______________________________________
Data:

Firma
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Informativa eventi

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti e/o raccolti nell’ambito dell’evento “MOCA e saldatura”
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”, recante disposizioni sulla protezione dei
dati personali), del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs 101/2018, nonché in ossequio ai provvedimenti dell’Autorità Garante della Privacy,
Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale, con sede legale in Genova, Lungobisagno Istria, 15 A, intende informarLa che i dati
personali da Lei forniti e/o comunque raccolti dal Titolare, formeranno oggetto di trattamento con le modalità e per le finalità di seguito
esposte, conformemente alla normativa di riferimento.
1.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale, con sede legale in Genova, Lungobisagno Istria, 15A.
2.
Oggetto del trattamento e categorie dei dati trattati
Il Titolare del trattamento tratterà i suoi dati personali – quali nome, cognome, dati anagrafici, e -mail, recapito telefonico, la sua
immagine in forma fotografica o in forma di ripresa audiovisiva, che potrà includere o meno anche la sua voce, in seguito detti anche
“dati personali” o anche “dati” - da Lei comunicati in occasione dell’iscrizione e/o della partecipazione alla manifestazione denominata
“MOCA e saldatura” e/o raccolti in occasione della stessa.
3.
Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti Finalità:
a)
gestire la Sua partecipazione all’evento “MOCA e saldatura”, compreso l’inserimento del Suo nominativo nell’elenco ufficiale
dei partecipanti alla manifestazione, ed eventuali aspetti organizzativi; l’indirizzo email ed il recapito telefonico sono utilizzati per
inviarLe tutte le comunicazioni inerenti l’evento e saranno utilizzati solo a tali fini;
b)
utilizzare, diffondere e pubblicare tramite il canale web e/o tramite dispositivi di trasmissione video e/o tramite supporti
cartacei/riviste o simili le informazioni suddette, nonché la Sua immagine in forma fotografica e/o in forma di ripresa audiovisiva (che
potrà includere anche la voce) da parte di Istituto Italiano della Saldatura–Ente Morale; considerato che l’evento potrà essere ripreso
durante tutto il suo svolgimento e le informazioni relative allo stesso ed ai suoi partecipanti diffuse con i mezzi suddetti, il mancato
conferimento del consenso a quanto sopra impedisce di partecipare alla manifestazione. Prima dell’inizio dell’evento sarà richiesto ai
partecipanti di sottoscrivere apposita liberatoria per la ripresa e l’uso delle immagini in forma fotografica e/o di ripresa audiovisiva;
l’autorizzazione da parte dell’interessato alla ripresa e all’eventuale uso delle proprie immagini, si intende rilasciata a titolo totalmente
gratuito.
4.
Base Giuridica, modalità di trattamento e tempi di conservazione
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato nel rispetto del quadro normativo, italiano ed europeo, in materia di privacy e
avviene sulla base della volontà negoziale, sulla base dei consensi forniti in calce, nonché in ossequio agli obblighi di legge. Il
trattamento sarà svolto sia in forma cartacea che elettronica e/o automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati e in ottemperanza a quanto previsto dagli
art. 29 GDPR 2016/ 679. Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’ art. 4, n. 2, GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione,
consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e
distruzione. Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale tratterà i suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle
finalità di cui sopra e comunque non oltre 10 anni dall’invio, da parte Sua, delle informazioni in relazione alla partecipazione all’evento
“MOCA e saldatura”, oppure sino al momento in cui Lei decidesse, qualora possibile, di chiedere la cancellazione delle stesse, salvo
naturalmente che non si riveli necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria (in quest’ultimo caso si intende che il trattamento dei dati avverrà solo al fine di assolvere l’obbligo di legge e non più per
le finalità di cui alla presente informativa).
5.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali
Il personale interno di Istituto Italiano della Saldatura, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, è autorizzato al
trattamento, per le finalità elencate, nei limiti delle competenze ed in conformità alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. I
dati personali potranno essere resi accessibili, per esigenze connesse alla gestione dell’evento “MOCA e saldatura” e/o, comunque,
per le finalità indicate, a business partner, enti e/o società collegate a Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale e/o a enti e/o
società di assistenza e/o fornitura di servizi informatici e/o per l’elaborazione di immagini e/o video, ovvero di manutenzione di
apparecchiature informatiche, designati Responsabili di trattamento, nonché, in ogni caso, agli eventuali soggetti legittimati ad
accedervi per disposizione di legge, regolamenti e normative nazionali e/o comunitarie.
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6.
Diritti dell’interessato e modalità di esercizio degli stessi
Nella Sua qualità di interessato, sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 GDPR e, precisamente, i diritti di: - ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che riguardano l’interessato e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d)
quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare
tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre
reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento
per l'interessato.
Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere
informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
Il del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il
Titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la
richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico
di uso comune.
Il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento non deve ledere i diritti e le libertà altrui. Laddove il trattamento
dei dati si basi sul consenso, ha diritto a revocarlo in qualsiasi momento.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento,
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti sui propri dati personali scrivendo al Titolare del trattamento presso la sede
di Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale, in Genova, Lungobisagno Istria, 15 A – 16141, ovvero tramite mail all’indirizzo
dataprotection@iis.it
Il Titolare si impegna a fornire riscontro entra 30 giorni e, in caso di impossibilità a rispettare tali tempi, motivare l’eventuale proroga
dei termini previsti.
L’interessato ha altresì diritto di reclamo all’Autorità Garante.
L’interessato potrà visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all’indirizzo internet
www.iis.it/privacy
7.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al precedente punto 3, lett. a) e b) è necessario per la gestione di tutte le fasi
inerenti la Sua partecipazione all’evento “MOCA e saldatura”. ed una eventuale Sua manifestazione di rifiuto comporterebbe
l’impossibilità in capo all’interessato di partecipare al predetto evento. Analogamente, un eventuale rifiuto alla comunicazione dei dati
ad eventuali enti e/o società, come precisato al punto 5 della presente informativa, potrebbe precludere la possibilità in capo
all’interessato di partecipare all’evento.
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa di cui sopra, confermando di averne compreso il contenuto in ogni sua parte, in riferimento
al trattamento e comunicazione dei propri dati personali per le finalità di cui al punto 3, nell’ambito di comunicazione e diffusione di cui
al punto 5
PRESTA il consenso
Luogo, data
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