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INTRODUZIONE

Un centro di formazione strutturato.
Realizziamo in collaborazione con
docenti universitari ed enti accreditati
Master e Webinar formativi sulla
sostenibilità applicata al mondo degli
eventi.

La competenza specialistica nel
settore degli eventi green, la passione
per il tema della sostenibilità e
l’impegno nel rispettare l’ambiente ha
permesso di creare, insieme a
Legambiente, protocolli di
certificazione per garantire gli elevati
standard di sostenibilità degli eventi.

Ci avvaliamo di un Comitato Etico Scientifico indipendente, una rosa di
personalità che garantisce la qualità e la professionalità dei nostri servizi.

La nostra Vision è apportare al nostro pianeta un beneficio comune con
azioni che aiutano a rispettare l’ambiente in cui viviamo e le persone che
condividono con noi il soggiorno su questo pianeta.

Ecoevents - Ambiente e Salute è una Società Benefit impegnata nella
diffusione di una cultura sostenibile nel mondo di tutti gli eventi.



68,9 miliardi destinati alla
transizione ecologica nel
PNRR, 3 milioni di green jobs
in Italia, 400 mila imprese
che investono nel settore
green.

OPPORTUNITÀ

A CHI È RIVOLTO?

Event Manager già operanti nel
settore, che intendono aggiornare le
proprie competenze.

Studenti e giovani che aspirano a
completare il loro percorso
formativo con una formazione di
alto livello sulle tematiche del futuro
degli eventi.

Chiunque abbia l’intenzione di
intraprendere una carriera nel
management degli eventi con
un'attenzione particolare alla
sostenibilità.

L'executive master in "Manager degli
Eventi Sostenibili" è rivolto a tutti
coloro che vogliono acquisire le
competenze necessarie per pianificare,
organizzare e gestire un evento nelle
sue diversi fasi, applicando logiche di
sostenibilità.



COSA APPRENDERAI?

L'executive master si incentra sulla transizione
ecologica applicata al mondo degli eventi e
sulle competenze e strumenti necessari per
attuarla.

Grazie alla possibilità di confrontarti con event
manager esperti nel settore potrai sviluppare le
tue conoscenze riguardanti la sostenibilità
sociale, economica e ambientale, che ti
consentiranno di diventare una figura
specializzata nella pianificazione,
organizzazione e gestione di qualsiasi tipologia
di evento green a basso impatto ambientale. 

Avrai la possibilità di ampliare il tuo network
personale ottenendo una qualifica richiesta da
molte aziende e sfruttare al meglio le
numerose opportunità della ormai necessaria
transizione ecologica.

Con una didattica coinvolgente gli iscritti
apprenderanno le competenze teoriche e
pratiche per diventare un Manager degli Eventi
Sostenibili.



IL PERCORSO FORMATIVO

Martedì dalle 18 e 30 alle 20 e 30;
Mercoledì dalle 18 e 30 alle 20 e 30.

L'executive master ha una durata di 30 ore.
I 5 moduli si svolgeranno online-in live streaming,
con la possibilità di interagire in tempo reale con i
docenti, nei seguenti giorni e orari:

STRUTTURA

CALENDARIO DELLE LEZIONI

Martedì 31 Gennaio
Mercoledì 1 Febbraio
Martedì 7Febbraio

Mercoledì 8 Febbraio
Martedì 14 Febbraio 
Mercoledì 15 Febbraio

Martedì 21 Febbraio
Mercoledì 22 Febbraio
Martedì 28 Febbraio

Mercoledì 1 Marzo
Martedì 7 Marzo
Mercoledì 8 Marzo

Martedì 14 Marzo
Mercoledì 15 Marzo
Martedì 21 Marzo
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IL PROGRAMMA

Modulo 1 
L'EVENTO CHE FA BENE AL PIANETA.

Modulo 2
STRUMENTI DI MISURAZIONE E
CRITERI DI SOSTENIBILITÀ PER
EVENTI. 

Modulo 3
EVENTI E TRANSIZIONE ECOLOGICA,
STRUMENTI PER UN BINOMIO VINCENTE.

Modulo 4
COME CREARE VALORE CON LA
COMUNICAZIONE GREEN.

Modulo 5 
CERTIFICAZIONI PER EVENTI E GREEN
NETWORK.



MODALITÀ

LIVE STREAMING: 

SLIDE E DOCUMENTI DELLE LEZIONI:

ESERCITAZIONI PRATICHE:

VIDEO REGISTRAZIONI

L'executive master si svolgerà in modalità Live Streaming, con
la possibilità di interazione in tempo reale con i docenti.

Il materiale didattico delle lezioni verrà sempre fornito agli
studenti del master.

Verranno svolte delle esercitazioni individuali e di gruppo, per
mettere in pratica i concetti assunti durante le lezioni.

Tutte le lezioni del master saranno registrate e messe a
disposizione dei partecipanti per consentire uno studia in
autonomia e permettere di rivedere gli argomenti trattati.



MODULO 1
L'EVENTO CHE FA BENE AL
PIANETA

Come Strutturare ed organizzare un
evento sostenibile dal punto di vista
ambientale, sociale ed economico.
Definizione delle strategie necessarie
alla realizzazione di un evento Green.

Introduzione e definizione di evento

sostenibile.

Sostenibilità: Ambientale, Sociale ed

Economica.

Strategia e piano di gestione sostenibile.

Economia circolare, risparmio idrico, logistica,

food and beverage, acustica e illuminazione.

Gestione rifiuti sostenibile.

Gestione energetica

Strategie di mobilità sostenibile negli eventi.

Case studies

DOCENTE MODULO:
Andrea Santini



MODULO 2
STRUMENTI DI MISURAZIONE E
CRITERI DI SOSTENIBILITÀ PER
EVENTI.

Introduzione agli strumenti di misurazione e ai

criteri di sostenibilità per eventi.

Attività di reporting sugli eventi sostenibili

Analisi LCA e Carbon Footprint

Raccolta e rendicontazione dei KPI di

sostenibilità.

Stakeholder engagement e analisi di materialità.

Fasi per la realizzazione di un bilancio di

sostenibilità.

Strategie di compensazione.

Benefici e vantaggi di una rendicontazione

sostenibile.

Case studies

Come misurare e rendicontare gli
eventi sostenibili. Quali criteri e
modelli utilizzare per una corretta
strategia di reporting e
comunicazione.

DOCENTE MODULO:
Andrea Maschietto



MODULO 3
EVENTI E TRANSIZIONE
ECOLOGICA, STRUMENTI PER
UN BINOMIO VINCENTE.

Governance e valutazioni economiche legate

all'impatto di un evento.

Sostenibilità sociale, strumenti e modalità di

intervento.

Coinvolgimento e sviluppo della comunità.

Sistemi di misurazione della performance

sociale.

CAM, Criteri Ambientali Minimi per eventi.

L' Agenda 2030.

Case studies

Come Strutturare ed organizzare un
evento sostenibile dal punto di vista
sociale e di governance.
Eventi e indicazioni nazionali e
internazionali, CAM e Agenda 2030.

DOCENTE MODULO:
Giovanni Esposito



MODULO 4
COME CREARE VALORE CON LA
COMUNICAZIONE GREEN.

Introduzione e definizione di green marketing.

Come comunicare il cambiamento.

Green marketing strategico.

Green marketing operativo.

Comunicazione specifica per ogni stakeholder.

Greenwashing, cos'è e come evitarlo.

Case studies

Come pianificare ed attuare corrette
strategie di green marketing e
comunicazione. Come sviluppare idee
e strategie che lascino un'eredità
positiva al territorio e coinvolgano
tutti i partecipanti dell'evento.

DOCENTE MODULO:
Lorenzo Succi



MODULO 5
CERTIFICAZIONI PER EVENTI E
GREEN NETWORK

Testimonianze

Certificazione Ecoevents - Legambiente

Certificazione per eventi sostenibili ISO

20121:2012

Certificazione 14067:2018

Festambiente, l'evento più green d'italia.

Condivisione di idee, esperienze e opinioni.

Case Studies

Struttura, vantaggi e benefici delle
principali certificazioni di sostenibilità
per eventi.  Testimonianze da diversi
esperti del settore.

DOCENTE MODULO:
Angelo Gentili



ESPERIENZA ON SITE

Durante il percorso formativo,
tutti i partecipanti vivranno
un’esclusiva esperienza all'interno
di un evento sostenibile
certificato Ecoevents -
Legambiente durante la quale
potranno toccare con mano gli
argomenti trattati dai vari moduli
del corso.



I DOCENTI

ANDREA SANTINI

ANDREA MASCHIETTO

GIOVANNI ESPOSITO

Responsabile Stadio Olimpico e
Parco del Foro Italico, Sport e
Salute S.p.a.

Dottore di ricerca in Critica Storica
Giuridica ed Economica dello Sport
con specializzazione in responsabilità
sociale per lo sviluppo sostenibile

Linkedin

Linkedin

Linkedin

Head of Corporate Social
Responsability Nexi
Payments

https://www.linkedin.com/in/andrea-santini-b88778/
https://www.linkedin.com/in/andrea-maschietto-gcb-d-88b50890/
https://www.linkedin.com/in/giovanni-esposito-7a298120/


I DOCENTI

ANGELO GENTILI
Membro della segreteria
nazionale di Legambiente e
coordinatore dell'evento
green "Festambiente"

LORENZO SUCCI
Docente in Digital Innovation
presso l'Università degli Studi di
Firenze

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/lorenzo-succi-8a0aa917/


I CORDINATORI SCIENTIFCI

ROMANO UGOLINI

ROBERTO CARNEVALI
Co-Fondatore Ambiente e Salute SB - Ecoevents
Direttore Commerciale Master Group Sport
Responsabile Partnership Sassuolo Calcio

Co-Fondatore Ambiente e
Salute SB -Ecovents Fondatore
Ecoarea Better Living

Linkedin

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/robertocarnevali?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAAQqso8Bv8hsY9NLmtc1tFwUT09AuBnBbDg&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3BGfd%2FPAusREqxyT7rCSpmaQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/romano-ugolini-8b483621/


ISCRIZIONE E PAGAMENTO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

1.290,00 € + IVA
Early Bird: 990,00 € + IVA per gli iscritti entro il 31/12/2022

MODALITA DI ISCRIZIONE:
è possibile iscriversi inviando la scheda di iscrizione a

iscrizioni@ecoevents.it specificando nell'oggetto "Iscrizione

master manager degli eventi sostenibili".

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del

ricevimento della scheda di iscrizione compilata e sottoscritta

per accettazione. 

La conferma dell'avvenuta iscrizione e i dati per procedere al

pagamento saranno inviati via e-mail entro 3 giorni lavorativi

dal ricevimento della scheda.

Il pagamento dovrà essere completato nella seguente forma:

20% alla conferma di iscrizione e il restante 80% 4 giorni prima

della partenza del master.

MODALITA DI PAGAMENTO:

Bonifico bancario:

Paypal,

Il pagamento della quota può essere effettuato tramite:

Ambiente e Salute srl SB (Società Benefit)

Banca: Banco Desio - Ag. 75 Milano

IBAN: IT33N0344001604000000554500





 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

MANAGER DEGLI EVENTI SOSTENIBILI  

  

  

1.290,00 EURO + IVA  
 

SOGGETTO CONTRAENTE - (OGGETTO PAGANTE) - (*) CAMPI OBBLIGATORI 

Intestatario fattura* Codice fiscale 

P.IVA* Cap. 

Città  Provincia 

Indirizzo*  

Telefono  

E-mail*  

 

A tutti i soggetti possessori di Partita IVA, con riferimento alla fatturazione elettronica obbligatoria dal 01/01/2019 e in 

applicazione delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, chiediamo di voler indicare la modalità di ricezione dei documenti fiscali 

adottata, tra quelle sotto indicate: 

☐Invio tramite Codice Destinatario  

☐Invio tramite PEC per fatturazione elettronica  

Non potranno essere apportate modifiche ai dati sopra indicati, dopo l’emissione della fattura. 

In caso di ente pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare la casella ☐ Si dichiara 

che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione della legge 136/210 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari in quanto trattasi di spesa sostenuta dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto. 

☐Regime Split payment C.U.U.  ☐C.IG. 

 

DATI DEL PARTECPANTE - (*) CAMPI OBBLIGATORI 

Cognome* Nome* 

Luogo e data di nascita*  

Titolo di studio Funzione 

Società e settore   

Indirizzo Cap. 

Città Provincia 

Codice Fiscale*  

Cellulare* E-mail* 

 

AGECOLAZIONI: 

☐Iscrizione anticipata (entro 31/12/2022) 300,00€   

 

 

 

 



 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Art. 1 ) Oggetto del contratto. Il presente contratto ha ad oggetto l’acquisto a favore del partecipante del diritto a partecipare al 

percorso formativo scelto dall’acquirente (intero percorso) ed erogato da Ambiente e Salute S.r.l. secondo le modalità indicate nella 

presente brochure. 

 

Art. 2) Conclusione del contratto. Il presente contratto si intende perfezionato al momento del ricevimento da parte di Ambiente 

e Salute S.r.l. della presente scheda di iscrizione compilata e sottoscritta per accettazione. La conferma dell’avvenuta iscrizione e 

delle modalità di pagamento saranno inviate via email entro 4 giorni lavorativi dal ricevimento della scheda; Qualora quest’ultima 

risultasse incompleta di dati obbligatori, seguiranno contatti da parte dei nostri uffici amministrativi. 

 

Art. 3) Modalità di pagamento. Il pagamento della quota dovrà essere effettuato dall’intestatario della fattura tramite bonifico 

bancario a favore di: 

Ambiente e Salute S.r.l. SB (Società Benefit) 

Banca: Banco Desio - Ag. 75 Milano 

IBAN: IT33N0344001604000000554500 

 

Eventuali diplomi o attestati di partecipazione, saranno rilasciati solo in caso di regolarità nei pagamenti. 

 

Art. 4) Inizio e fruizione dei corsi. Le date dell’inizio dei corsi cui alla presente brochure devono intendersi puramente indicative. 

L’iniziativa verrà confermata via mail entro sette giorni lavorativi prima della data di inizio. Nel caso in cui successivamente alla 

sottoscrizione del presente contratto il master non devesse tenersi, Ambiente e Salute S.r.l. provvederà a ripetere all’acquirente – 

entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta cancellazione dell’evento – esclusivamente le somme da questi versate a fronte 

della sottoscrizione del presente contratto, con espressa rinuncia da parte dell’acquirente alla richiesta di ulteriori somme a titolo di 

risarcimento danno.  

 

Art. 5) Divulgazione materiale e immagini. Con la richiesta di iscrizione, il partecipante e l’acquirente autorizzano Ambiente e 

Salute S.r.l. a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli art. 10 e 320 cod. civ. e degli art. 96 e 97 legge 22.4.1941, 

n.633 – Legge sul diritto d’autore, la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o 

fotografico delle lezioni in cui il partecipante appaia rappresentato o sia riconoscibile. Il partecipante e l’acquirente autorizzano 

altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici di Ambiente e Salute S.r.l. e prendono atto che la finalità di 

tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. Il materiale non sarà utilizzato per finalità commerciali. Tale 

autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi. In considerazione della circostanza che il predetto materiale, 

una volta reso pubblico, potrebbe essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso di 

Ambiente e Salute S.r.l. o dell’interessato, il partecipante e l’acquirente sollevano Ambiente e Salute S.r.l. da ogni effetto 

pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale. Il partecipante e l’acquirente 

confermano di non aver nulla a pretendere in ragione in quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione 

o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. L’ acquirente e il partecipante si impegnano a non divulgare fotografie, registrazioni 

audio e video, immagini delle lezioni e materiali didattici, ove non espressamente autorizzato da Ambiente e Salute S.r.l. 

 

Art. 6) Diritto di recesso.  L’acquirente – solo ed esclusivamente nel caso in cui rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per 

gli effetti del D.Lgs 206/2005 (codice del consumo) e s.m.i. – dalla data di sottoscrizione del presente contratto, dispone di un 

periodo di quattordici giorni (di calendario) per recedere dallo stesso senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere 

i costi diversi da quelli previsti dall’art 56, comma 2 e dall’art. 57 del D.Lgs 206/2005, dichiarando di essere compiutamente 

informato da Ambiente e Salute S.r.l. circa le condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso conformemente 

all’art. 54, comma 1 del D.Lgs 206/2005. 

La comunicazione di recesso potrà essere inviata per il tramite di: 

- Posta elettronica all’indirizzo E-mail: iscrizioni@ecoevents.it  

mailto:iscrizioni@ecoevents.it


 

 

A seguito del recesso da parte dell’acquirente, esercitato come sopra, provvederemo a riaccreditare gli importi eventualmente 

pagati entro 30 giorni dalla data di comunicazione di recesso. Resta inteso che oltre il termine l’acquirente non potrà esercitare 

il recesso e pertanto sarà tenuto a corrispondere l’intera quota di iscrizione. Al fine di evitare ogni dubbio si precisa che, in 

assenza di recesso nei predetti termini, l’obbligo di pagamento dell’intera quota sussiste a prescindere dalla Sua effettiva 

frequentazione dell’evento formativo.  

 

Art. 7) Foro competente. Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione all’applicazione, esecuzione, 

interpretazione, violazione del presente contratto, le parti convengono e stabiliscono che sia competente esclusivo il foro di Rimini, 

con espressa esclusione di qualsivoglia Foro competente.  

 

Data ___/ ___/____ 

 

L’AQUIRENTE  

  

(Se società apporre Timbro e Firma legale rappresentate)  

 

IL PARTECIPANTE 

 

  

 

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, 1342 Cod. Civ. nonché – ove applicabile – ai sensi e per 

gli effetti del D.Lgs 206/2005, a seguito di apposita e specifica trattativa individuale tra le parti, le seguenti clausole: Art.4) Inizio 

dei corsi; Art.5) Divulgazione materiale e immagini; Art.6) Diritto di recesso; Art.7) Foro competente. 

 

L’AQUIRENTE  

  

(Se società apporre Timbro e Firma legale rappresentate)  

 

IL PARTECIPANTE 

 

  

 

FORMULE DI CONSENSO 
Presa visione dell’informativa privacy: 

- Autorizzo Ambiente e Salute S.r.l. barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento dei dati di contatto per 

finalità di marketing e comunicazione pubblicitaria, su iniziative promozionali, realizzate mediante modalità 

automatizzate di contatto e modalità tradizionali di contatto ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche. Il 

consenso è facoltativo, posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso ad Ambiente e Salute S.r.l.  

☐Do il consenso    ☐Nego il consenso 

 

- Autorizzo Ambiente e Salute S.r.l. barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento dei dati di contatto per 

attività di marketing su prodotti e servizi di società terze realizzate mediante modalità automatizzate di contatto e 

modalità tradizionali di contatto ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche. Il consenso è facoltativo, posso in 

ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso ad Ambiente e Salute S.r.l.  

☐Do il consenso    ☐Nego il consenso 

 

 

 



 

 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DELL’ART. 13 GDPR 
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – REGOLAMENTO (UE) 679/16 

 
CHI SIAMO: 

Ambiente e Salute S.r.l. SB, Società Benefit (di seguito la società), tratterà i suoi dati in qualità di Titolare definendo pertanto finalità 

e modalità di trattamento. 

 

QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI: 

Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che la riguardano: 

- Dati di contatto: informazioni relative al nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, numero 

di cellulare, indirizzo e-mail; 

- Altri dati personali: Informazioni ulteriori che lei ci fornisce, anche all’interno del suo CV; 

- Immagini e video: fotografiche, audio, raccolte durante lo svolgimento del Master. 

 

PER QUALI FINALITÀ E SU QUALI BASI GIURIDICHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI 

PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali deve essere legittimato da uno dei presupposti giuridici previsti dalla normativa vigente in materia 

di protezione dei dati personali come di seguito descritti. 

Quanto alle categorie di cui ai punti A) e B) la Società tratterà i suoi Dati: 

- Ai fini dell’iscrizione al master, dell’erogazione dei servizi richiesti e del riscontro a segnalazione e reclami. Tali trattamenti 

vengono svolti in adempimento degli obblighi pre-contrattuali e contrattuali, ed il conferimento dei dati è necessario per 

gestire il rapporto contrattuale, ferma la impossibilitò, in difetto, di darvi corso. 

- Al fine di gestire eventuali controversie, sia nella fase stragiudiziale che giudiziale, per esercitare o difendere i diritti della 

società; 

- Al fine di svolgere attività di marketing e comunicazione pubblicitaria, per conto proprio o di terzi, diretta ad informarla 

su iniziative promozionali, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto e modalità tradizionali di contatto ovvero 

per ricerche di mercato ed indagini statistiche, ove lei ci rilasci l’apposito consenso. 

Quanto alle categorie del punto C) la Società tratterà i suoi dati: 

- Al fine di svolgere attività di comunicazione e sponsorizzazione dei percorsi formativi di Ambiente e Salute, su tutti i 

mezzi online e offline utilizzati dalla Società per tali finalità, ove lei ci rilasci l’apposito consenso. 

 

COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI 

La società utilizza tutte le misure di sicurezza necessarie al miglioramento della protezione e la manutenzione della sicurezza, 

dell’integrità e dell’accessibilità dei suoi dati personali. Tutti i suoi dati personali sono conservati sui  nostri server protetti o su 

quelli dei nostri fornitori o partner, e sono accessibili ed utilizzabili in base ai nostri standard e alle nostre policy di sicurezza. 

 

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO LE SUE INFORMAZIONI 

I dati acquisiti e trattati in relazione all’attività oggetto del presente contratto saranno conservati per il tempo utile dell’erogazione 

dei servizi oggetto del contratto. 

In ogni caso, i Dati saranno conservati anche dopo l’esecuzione del contratto per il tempo strettamente necessario ai fini 

dell’adempimento di specifici obblighi normativi, nonché per l’eventuale necessità di accertamento, esercizio o difesa dei diritti di 

titolarità di Ambiente e Salute anche derivanti dalla necessità di comprovare la regolare esecuzione della prestazione professionale, 

 

 

 

 



 

 

CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI 

Ai suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i fornitori esterni, nominati se necessario, 

responsabili del trattamento, che forniscono supporto per l’erogazione dei servizi. 

I dati personali potranno essere comunicati altresì a terzi per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità a ciò legittimate 

ovvero fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria 

Se necessario in relazione a particolari servizi prodotti richiesti, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi che 

svolgano, in qualità di autonomi titolari del trattamento, funzioni strettamente connesse e strumentali alla prestazione di detti servizi 

o alla fornitura di detti prodotti. 

 

I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI 

DINNANZI ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Considerati i diritti che la normativa privacy conferisce agli interessati, lei potrà, nei casi espressamente previsti, chiedere ad 

Ambiente e Salute, l’accesso ai dati personali, come pure la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al trattamento 

dei dati personali che la riguardano; opporsi in tutto, o in parte, al trattamento, oppure revocare il consenso al trattamento nei casi e 

nei limiti previsti dalla normativa applicabile; ottenere la portabilità dei Dati che la riguardano; proporre reclamo dinanzi all’autorità 

garante per la protezione dei dati personali. 

 



 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

MANAGER DEGLI EVENTI SOSTENIBILI  

  

  

1.290,00 EURO + IVA  
 

SOGGETTO CONTRAENTE - (OGGETTO PAGANTE) - (*) CAMPI OBBLIGATORI 

Intestatario fattura* Codice fiscale 

P.IVA Cap. 

Città  Provincia 

Indirizzo*  

Telefono  

E-mail*  

 

A tutti i soggetti possessori di Partita IVA, con riferimento alla fatturazione elettronica obbligatoria dal 01/01/2019 e in 

applicazione delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, chiediamo di voler indicare la modalità di ricezione dei documenti fiscali 

adottata, tra quelle sotto indicate: 

☐Invio tramite Codice Destinatario  

☐Invio tramite PEC per fatturazione elettronica  

Non potranno essere apportate modifiche ai dati sopra indicati, dopo l’emissione della fattura. 

In caso di ente pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare la casella ☐ Si dichiara 

che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione della legge 136/210 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari in quanto trattasi di spesa sostenuta dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto. 

☐Regime Split payment C.U.U.  ☐C.IG. 

 

DATI DEL PARTECIPANTE - (*) CAMPI OBBLIGATORI 

Cognome* Nome* 

Luogo e data di nascita*  

Titolo di studio Funzione 

Società e settore   

Indirizzo Cap. 

Città Provincia 

Codice Fiscale*  

Cellulare* E-mail* 

 

AGEVOLAZIONI: 

☐Iscrizione anticipata (entro 31/12/2022) 300,00€  ☐Iscrizione anticipata (entro 22/01) 200,00 € 

 

 

 

 



 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Art. 1 ) Oggetto del contratto. Il presente contratto ha ad oggetto l’acquisto a favore del partecipante del diritto a partecipare al 

percorso formativo scelto dall’acquirente (intero percorso) ed erogato da Ambiente e Salute S.r.l. secondo le modalità indicate nella 

presente brochure. 

 

Art. 2) Conclusione del contratto. Il presente contratto si intende perfezionato al momento del ricevimento da parte di Ambiente 

e Salute S.r.l. della presente scheda di iscrizione compilata e sottoscritta per accettazione. La conferma dell’avvenuta iscrizione e 

delle modalità di pagamento saranno inviate via email entro 4 giorni lavorativi dal ricevimento della scheda; Qualora quest’ultima 

risultasse incompleta di dati obbligatori, seguiranno contatti da parte dei nostri uffici amministrativi. 

 

Art. 3) Modalità di pagamento. Il pagamento della quota dovrà essere effettuato dall’intestatario della fattura tramite bonifico 

bancario a favore di: 

Ambiente e Salute S.r.l. SB (Società Benefit) 

Banca: Banco Desio - Ag. 75 Milano 

IBAN: IT33N0344001604000000554500 

 

Eventuali diplomi o attestati di partecipazione, saranno rilasciati solo in caso di regolarità nei pagamenti. 

 

Art. 4) Inizio e fruizione dei corsi. Le date dell’inizio dei corsi cui alla presente brochure devono intendersi puramente indicative. 

L’iniziativa verrà confermata via mail entro sette giorni lavorativi prima della data di inizio. Nel caso in cui successivamente alla 

sottoscrizione del presente contratto il master non devesse tenersi, Ambiente e Salute S.r.l. provvederà a ripetere all’acquirente – 

entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta cancellazione dell’evento – esclusivamente le somme da questi versate a fronte 

della sottoscrizione del presente contratto, con espressa rinuncia da parte dell’acquirente alla richiesta di ulteriori somme a titolo di 

risarcimento danno.  

 

Art. 5) Divulgazione materiale e immagini. Con la richiesta di iscrizione, il partecipante e l’acquirente autorizzano Ambiente e 

Salute S.r.l. a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli art. 10 e 320 cod. civ. e degli art. 96 e 97 legge 22.4.1941, 

n.633 – Legge sul diritto d’autore, la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o 

fotografico delle lezioni in cui il partecipante appaia rappresentato o sia riconoscibile. Il partecipante e l’acquirente autorizzano 

altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici di Ambiente e Salute S.r.l. e prendono atto che la finalità di 

tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. Il materiale non sarà utilizzato per finalità commerciali. Tale 

autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi. In considerazione della circostanza che il predetto materiale, 

una volta reso pubblico, potrebbe essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso di 

Ambiente e Salute S.r.l. o dell’interessato, il partecipante e l’acquirente sollevano Ambiente e Salute S.r.l. da ogni effetto 

pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale. Il partecipante e l’acquirente 

confermano di non aver nulla a pretendere in ragione in quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione 

o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. L’ acquirente e il partecipante si impegnano a non divulgare fotografie, registrazioni 

audio e video, immagini delle lezioni e materiali didattici, ove non espressamente autorizzato da Ambiente e Salute S.r.l. 

 

Art. 6) Diritto di recesso.  L’acquirente – solo ed esclusivamente nel caso in cui rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per 

gli effetti del D.Lgs 206/2005 (codice del consumo) e s.m.i. – dalla data di sottoscrizione del presente contratto, dispone di un 

periodo di quattordici giorni (di calendario) per recedere dallo stesso senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere 

i costi diversi da quelli previsti dall’art 56, comma 2 e dall’art. 57 del D.Lgs 206/2005, dichiarando di essere compiutamente 

informato da Ambiente e Salute S.r.l. circa le condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso conformemente 

all’art. 54, comma 1 del D.Lgs 206/2005. 

La comunicazione di recesso potrà essere inviata per il tramite di: 

- Posta elettronica all’indirizzo E-mail: f.nobili@ecoevents.it  

mailto:iscrizioni@ecoevents.it


 

 

A seguito del recesso da parte dell’acquirente, esercitato come sopra, provvederemo a riaccreditare gli importi eventualmente 

pagati entro 30 giorni dalla data di comunicazione di recesso. Resta inteso che oltre il termine l’acquirente non potrà esercitare 

il recesso e pertanto sarà tenuto a corrispondere l’intera quota di iscrizione. Al fine di evitare ogni dubbio si precisa che, in 

assenza di recesso nei predetti termini, l’obbligo di pagamento dell’intera quota sussiste a prescindere dalla Sua effettiva 

frequentazione dell’evento formativo.  

 

Art. 7) Foro competente. Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione all’applicazione, esecuzione, 

interpretazione, violazione del presente contratto, le parti convengono e stabiliscono che sia competente esclusivo il foro di Rimini, 

con espressa esclusione di qualsivoglia Foro competente.  

 

Data ___/ ___/____ 

 

L’AQUIRENTE  

  

(Se società apporre Timbro e Firma legale rappresentate)  

 

IL PARTECIPANTE 

 

  

 

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, 1342 Cod. Civ. nonché – ove applicabile – ai sensi e per 

gli effetti del D.Lgs 206/2005, a seguito di apposita e specifica trattativa individuale tra le parti, le seguenti clausole: Art.4) Inizio 

dei corsi; Art.5) Divulgazione materiale e immagini; Art.6) Diritto di recesso; Art.7) Foro competente. 

 

L’AQUIRENTE  

  

(Se società apporre Timbro e Firma legale rappresentate)  

 

IL PARTECIPANTE 

 

  

 

FORMULE DI CONSENSO 
Presa visione dell’informativa privacy: 

- Autorizzo Ambiente e Salute S.r.l. barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento dei dati di contatto per 

finalità di marketing e comunicazione pubblicitaria, su iniziative promozionali, realizzate mediante modalità 

automatizzate di contatto e modalità tradizionali di contatto ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche. Il 

consenso è facoltativo, posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso ad Ambiente e Salute S.r.l.  

☐Do il consenso    ☐Nego il consenso 

 

- Autorizzo Ambiente e Salute S.r.l. barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento dei dati di contatto per 

attività di marketing su prodotti e servizi di società terze realizzate mediante modalità automatizzate di contatto e 

modalità tradizionali di contatto ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche. Il consenso è facoltativo, posso in 

ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso ad Ambiente e Salute S.r.l.  

☐Do il consenso    ☐Nego il consenso 

 

 

 



 

 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DELL’ART. 13 GDPR 
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – REGOLAMENTO (UE) 679/16 

 
CHI SIAMO: 

Ambiente e Salute S.r.l. SB, Società Benefit (di seguito la società), tratterà i suoi dati in qualità di Titolare definendo pertanto finalità 

e modalità di trattamento. 

 

QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI: 

Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che la riguardano: 

- Dati di contatto: informazioni relative al nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, numero 

di cellulare, indirizzo e-mail; 

- Altri dati personali: Informazioni ulteriori che lei ci fornisce, anche all’interno del suo CV; 

- Immagini e video: fotografiche, audio, raccolte durante lo svolgimento del Master. 

 

PER QUALI FINALITÀ E SU QUALI BASI GIURIDICHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI 

PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali deve essere legittimato da uno dei presupposti giuridici previsti dalla normativa vigente in materia 

di protezione dei dati personali come di seguito descritti. 

Quanto alle categorie di cui ai punti A) e B) la Società tratterà i suoi Dati: 

- Ai fini dell’iscrizione al master, dell’erogazione dei servizi richiesti e del riscontro a segnalazione e reclami. Tali trattamenti 

vengono svolti in adempimento degli obblighi pre-contrattuali e contrattuali, ed il conferimento dei dati è necessario per 

gestire il rapporto contrattuale, ferma la impossibilitò, in difetto, di darvi corso. 

- Al fine di gestire eventuali controversie, sia nella fase stragiudiziale che giudiziale, per esercitare o difendere i diritti della 

società; 

- Al fine di svolgere attività di marketing e comunicazione pubblicitaria, per conto proprio o di terzi, diretta ad informarla 

su iniziative promozionali, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto e modalità tradizionali di contatto ovvero 

per ricerche di mercato ed indagini statistiche, ove lei ci rilasci l’apposito consenso. 

Quanto alle categorie del punto C) la Società tratterà i suoi dati: 

- Al fine di svolgere attività di comunicazione e sponsorizzazione dei percorsi formativi di Ambiente e Salute, su tutti i 

mezzi online e offline utilizzati dalla Società per tali finalità, ove lei ci rilasci l’apposito consenso. 

 

COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI 

La società utilizza tutte le misure di sicurezza necessarie al miglioramento della protezione e la manutenzione della sicurezza, 

dell’integrità e dell’accessibilità dei suoi dati personali. Tutti i suoi dati personali sono conservati sui  nostri server protetti o su 

quelli dei nostri fornitori o partner, e sono accessibili ed utilizzabili in base ai nostri standard e alle nostre policy di sicurezza. 

 

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO LE SUE INFORMAZIONI 

I dati acquisiti e trattati in relazione all’attività oggetto del presente contratto saranno conservati per il tempo utile dell’erogazione 

dei servizi oggetto del contratto. 

In ogni caso, i Dati saranno conservati anche dopo l’esecuzione del contratto per il tempo strettamente necessario ai fini 

dell’adempimento di specifici obblighi normativi, nonché per l’eventuale necessità di accertamento, esercizio o difesa dei diritti di 

titolarità di Ambiente e Salute anche derivanti dalla necessità di comprovare la regolare esecuzione della prestazione professionale, 

 

 

 

 



 

 

CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI 

Ai suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i fornitori esterni, nominati se necessario, 

responsabili del trattamento, che forniscono supporto per l’erogazione dei servizi. 

I dati personali potranno essere comunicati altresì a terzi per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità a ciò legittimate 

ovvero fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria 

Se necessario in relazione a particolari servizi prodotti richiesti, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi che 

svolgano, in qualità di autonomi titolari del trattamento, funzioni strettamente connesse e strumentali alla prestazione di detti servizi 

o alla fornitura di detti prodotti. 

 

I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI 

DINNANZI ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Considerati i diritti che la normativa privacy conferisce agli interessati, lei potrà, nei casi espressamente previsti, chiedere ad 

Ambiente e Salute, l’accesso ai dati personali, come pure la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al trattamento 

dei dati personali che la riguardano; opporsi in tutto, o in parte, al trattamento, oppure revocare il consenso al trattamento nei casi e 

nei limiti previsti dalla normativa applicabile; ottenere la portabilità dei Dati che la riguardano; proporre reclamo dinanzi all’autorità 

garante per la protezione dei dati personali. 

 


