
                                                                                                                   

 

 

LIFE Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE): treasures to recover! (LIFE16 GIE/IT/000645) 

FORMAZIONE PER LE IMPRESE 

 

RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE:  

CASI PRATICI E STRUMENTI TELEMATICI  

22 febbraio 2019 dalle 9.00 alle 13.00 

Sala Contrattazioni - Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno 
Via F.lli Cairoli n.10, Grosseto 

 
Nell’ambito del progetto LIFE : Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE): treasures to recover! 

(LIFE16 GIE/IT/000645) la Camera di Commercio di Firenze organizza un seminario rivolto ai distributori di 

AEE, installatori di AEE e trasportatori di RAEE per fornire loro indicazioni sulla normativa relativa alla 

gestione dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). 

Saranno analizzati: 

 Gli adempimenti amministrativi a cui l’impresa è tenuta (organizzazione del luogo di 

raggruppamento, tenuta degli schedari e dei documenti di trasporto ecc.); 

 Gli aspetti tecnico gestionali (caratteristiche del deposito temporaneo e del luogo di 

raggruppamento, limiti quantitativi per la gestione semplificata); 

 La tenuta documentale (schedario, documenti di trasporto); 

 Le autorizzazioni e le iscrizioni necessarie per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione dei 

RAEE; 

 Il sistema dei ruoli di responsabilità dei diversi attori coinvolti nella gestione dei RAEE, con 

particolare riferimento agli aspetti sanzionatori (analisi di sentenze di interesse); 

 Le modalità di gestione annesse ai sistemi 1 contro 1 e 1 contro 0. 

Durante il seminario, particolare attenzione verrà fatta alle problematiche quotidiane che le diverse figure 

interessate incontrano nella gestione dei RAEE attraverso l’analisi di casi pratici. 

La formazione è gratuita e avrà la durata di 4 ore. 

Per aderire all’iniziativa, è necessario compilare il form di iscrizione on line disponibile al seguente link 

https://goo.gl/forms/fYNGcdYqBdGuENn03 

In alternativa, è possibile iscriversi compilando ed inviando la scheda di iscrizione, disponibile di seguito, a 

life.ambiente@fi.camcom.it 
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RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE: CASI PRATICI E STRUMENTI TELEMATICI  

 
22 febbraio 2019 dalle 9.00 alle 13.00  

Sala Contrattazioni - Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, via F.lli Cairoli n.10, Grosseto  
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
La presente scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire via E-mail a life.ambiente@fi.camcom.it  

 

_________________________________________________________________________________________________
Nome e Cognome        Qualifica 

_________________________________________________________________________________________________
Ragione Sociale (se impresa) o Ente Rappresentato 

Attività: 

o DISTRIBUTORE AEE 
o INSTALLATORE/MANUTENTORE AEE 
o TRASPORTATORE DI AEE 
o PRODUTTORE DI AEE 
o ALTRO 

_________________________________________________________________________________________________
Partita Iva                                                                                              Codice Fiscale 

_________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo     Comune            CAP                       Prov. 

_________________________________________________________________________________________________
Tel.                                        E-mail 

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). 

CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO 
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 

                                                                                                                _________________________________ 
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