
 

  

 

Il regolamento REACh prevede, per alcune sostanze registrate, l’elaborazione di scenari 

di esposizione (ES) per gli usi identificati della sostanza, da allegare alla Scheda Dati di 

Sicurezza (SDS) che diviene così una Scheda Dati di Sicurezza estesa (eSDS). 

Gli Scenari di Esposizione per gli usi identificati contengono le informazioni per 

consentire l’uso “sicuro” della sostanza; l’utilizzatore a valle (DU) della sostanza ha 

l’obbligo di verificare che il proprio uso sia contemplato e che le condizioni d’uso 

(OC) e le proprie misure di gestione del rischio (RMM) assicurino un livello di 

sicurezza almeno equivalente a quello riportato nello scenario. 

I partecipanti al corso avranno la possibilità di conoscere gli ultimi importanti 

cambiamenti nelle Schede Dati di Sicurezza; verranno inoltre fornite indicazioni 

pratiche sul come effettuare la verifica degli Scenari di Esposizione per la parte 

relativa ai lavoratori. Per la parte relativa all’ambiente sarà proposta una modalità 

di verifica semplificata. 

Saranno inoltre illustrati gli impatti dell’emissione della nuova Guidance ECHA R.12 

sui Descrittori d’Uso.  

 

Il corso si rivolge a: Responsabili del Regulatory Affairs; Responsabili della Sicurezza 

Prodotti; Responsabili Sicurezza Impianti; Responsabili Igiene Industriale; 

Responsabili Protezione Ambiente; Responsabili Ricerca & Sviluppo; Responsabili 

del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); Consulenti del lavoro, Tecnici di 

laboratorio.  

 

A ciascun partecipante verranno consegnate le presentazioni dei docenti e 

l’attestato di partecipazione 

 

 

 

Come leggere una Scheda Dati di Sicurezza estesa (e-SDS) 

Corso di formazione online 

 9 novembre 2021, ore 9.15 
 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 
Programma del corso  
 
Ore 9.15 - Collegamento e registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.30 – 13.00 

• I principali cambiamenti della SDS: 
- Regolamento 2015/830; 
- Aspetti critici della SDS Estesa; 
- Scenario di Esposizione (ES). 

 

• Analisi dello Scenario di Esposizione (Parte 1) 
- Definizioni di base; 
- Modelli concettuali alla base degli Scenari di Esposizione; 
- Indicazioni pratiche sulla verifica degli Scenari di Esposizione, parte 

lavoratori. 
 

Ore 13.00 – 14.00 - Intervallo 
 
Ore 14.00 – 16.30 

• Analisi dello Scenario di Esposizione (Parte 2) 
- Cenni sull’uso dello scaling; 
- Indicazioni semplificate sulla verifica della parte ambientale degli Scenari 

di Esposizione. 
 
Ore 16.30 – Chiusura lavori 
 

Docenti  
Dante Cidaria: Formatore qualificato in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
(Decreto 6/3/2013), già membro della Faculty dei formatori Eni “Active 
Trainers”. 
Giordana Tamborini – Centro REACh S.r.l.: Laureata in chimica industriale con 
esperienza pluriennale sulle normative relative alla sicurezza prodotti, in 
particolare sui regolamenti REACh e CLP.  
 
 



 

  

 
 

 

 

 

 

Modulo d’Iscrizione al Corso 
 

 

Compilare il presente modulo di iscrizione e trasmetterlo al seguente indirizzo e-mail: 

centroreachveneto@confindustria.veneto.it 

Le iscrizioni al Corso si chiuderanno il 4 novembre 2021, data entro la quale è necessario 

provvedere al pagamento della quota di iscrizione di seguito indicata. 

Le istruzioni per il collegamento al Corso saranno inviate ad ogni singolo partecipante 

dopo aver ricevuto copia del bonifico bancario effettuato. 

Il presente modulo vale come ordine a: 
 

Confindutria Veneto Siav spa 

Via Torino 151/C 

30172 – Mestre Venezia 

e-mail:centroreachveneto@confindustria.veneto.it 

 

TITOLO del CORSO: Come leggere una Scheda Dati di Sicurezza estesa (e-SDS) 

 

DATA: 9 novembre 2021, ore 9.15 

 

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE: Online su piattaforma di videoconferenza 

 

QUOTA di ISCRIZIONE per PARTECIPANTE: 
€ 300,00 + I.V.A. 22% quota per imprese non associate al sistema Confindustriale del Veneto 

€ 250,00 + I.V.A. 22% quota per imprese Associate al sistema Confindustriale del Veneto 

Sconto del 15% per ogni Partecipante dopo il 1° iscritto della stessa Impresa/Istituzione. 

 

MODALITA’ di Pagamento: 

Effettuare il pagamento anticipato tramite: 

Bonifico Bancario anticipato sul c/c 100000002462 intestato a Confindustria Veneto Siav S.p.A., presso la 

Banca Intesa Sanpaolo, Filiale di Mestre, Agenzia di Via Torino n. 105/A  

IBAN: IT 69 A 03069 02126 100000002462 - CODICE BIC: BCITITMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:centroreachveneto@confindustria.veneto.it


 

  

 

 

 

 

 

 

DATI del PARTECIPANTE 

 

Nome: Cognome: 

Funzione: Tel.: 

Fax: E-mail (diretta): 

 

 

DATI per la FATTURAZIONE 

 

 

Intestazione: Indirizzo: 

Città:                                                                                    prov.:                              CAP:  

Tel.  
Indicare in fattura ns. rif. 

Codice SDI PEC 

 

Indirizzo per la spedizione se diverso da quello di fatturazione: 

 

Intestazione: 

 

Indirizzo: 

 

CAP: Città: prov.: 

Persona da contattare (se diversa dal partecipante): 

 

 

Data Timbro e Firma della Società/ Ente richiedente 

 
 

L'ordine potrà essere accettato solo se completo in ogni sua parte, compresa la pagina 

seguente. 



 

  

 

 

 

 

 

Condizioni Generali di Fornitura 
1. Oggetto. Oggetto delle presenti Condizioni Generali è la fornitura da parte di Confindustria 
Veneto Siav spa di corsi di formazione elencati nel Calendario Corsi o dedicati ad un singolo 
Cliente. 
2. Iscrizione. Le iscrizioni ai corsi vanno effettuate tramite invio via e-mail a 
centroreachveneto@confindustria.veneto.it del "Modulo di iscrizione", debitamente compilato in 
ogni sua parte e sottoscritto. L'iscrizione è confermata al ricevimento della documentazione 
comprovante il pagamento che dovrà pervenire almeno 5 giorni prima dell'inizio del Corso. 
Qualora il Cliente emetta ordine d'acquisto e dovesse mancare esplicita dichiarazione, sarà 
comunque sottintesa l'accettazione delle Condizioni Generali di fornitura qui riportate. 
3.  Annullamento dei corsi. L'iscrizione ai Corsi può essere annullata senza penali se comunicata 
a centroreachveneto@confindustria.veneto.it almeno 6 giorni lavorativi prima della data di inizio 
del corso. Se comunicata con preavviso inferiore ai 6 giorni e superiore ai 3, sarà trattenuta una 
penale pari al 50% della quota del corso. L'intero corrispettivo è dovuto se il partecipante 
interrompe la frequenza al corso, se non si presenta al corso, se la disdetta viene inviata con 
meno di 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di inizio del corso. È ammessa la 
sostituzione del partecipante fino al giorno prima, senza penali. 
4. Rinvio e cancellazione dei corsi. Confindustria Veneto Siav spa si riserva di rinviare o 
cancellare i corsi in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta o telefonica al Cliente. I 
corrispettivi eventualmente già percepiti da Confindustria Veneto Siav spa verranno restituiti. 
Resta comunque esclusa qualsiasi altra forma di rimborso o risarcimento. 
5. Fatturazione e pagamenti. Il Cliente, in via anticipata come indicato al precedente punto 2., è 
tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Calendario Corsi Confindustria Veneto Siav spa 
in vigore al momento dell'iscrizione. I corrispettivi ed ogni altra somma dovuta dal Cliente, 
comprese le imposte e tasse, saranno fatturati da Confindustria Veneto Siav spa al ricevimento 
del pagamento. 
6. Diritto d'autore. Il Cliente prende atto per sé e a nome dei partecipanti che i corsi ed i materiali 
ad essi relativi sono di proprietà di Confindustria Veneto Siav spa e/o di eventuali terzi danti 
causa. È pertanto vietato effettuare duplicazioni dei materiali, o di parte di esso, su qualsiasi tipo 
di supporto senza previa autorizzazione scritta dei proprietari. 
7. Disposizioni generali. Qualsiasi modificazione alle presenti Condizioni Generali dovrà essere 
effettuata per iscritto. Le presenti Condizioni Generali risultano comunque prevalenti rispetto a 
qualsiasi altro accordo o condizione di fornitura. 
Eventuale tolleranza di una delle parti per comportamenti che siano in violazione di quanto 
previsto da queste Condizioni Generali non costituisce rinuncia ai diritti che spettano a tale parte 
in base alle Condizioni Generali stesse. 
8. Foro competente. Competente a decidere qualsiasi controversia concernente la validità, 
l'interpretazione e l'esecuzione delle presenti Condizioni Generali sarà il Foro di Venezia. 

 

Il Cliente 

 
 
Timbro e firma per accettazione 

 
Ai sensi e per gli stessi effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente approva 
espressamente le condizioni e pattuizioni contenute nei seguenti punti delle presenti Condizioni 
generali di fornitura: 2. Iscrizione, ultimo comma; 3. Annullamento dei corsi, secondo e terzo 
comma; 4. Rinvio e cancellazione dei corsi; 6. Diritto d'autore, secondo comma; 8. Foro 
competente; delle presenti Condizioni Generali. 
 

Il Cliente 

 
 

Timbro e firma per accettazione 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del REG. (UE) 2016/679 
 

Gentile Interessato, La informiamo che i Suoi dati vengono richiesti per fini organizzativi e per 
registrare la Sua partecipazione al Webinar “Come leggere una Scheda Dati di Sicurezza estesa 
(e-SDS)”  

Fondamento di liceità del trattamento è l’art. 6.1.b) il trattamento è necessario per erogare un servizio 
all’interessato, pertanto il mancato conferimento dei dati impedirà al titolare di erogare il servizio 
richiesto.  

Previo suo esplicito consenso, e fino a sua eventuale opposizione, i suoi dati potranno essere 
utilizzati per la promozione di iniziative a titolarità di Centro R.E.A.C.h. Veneto. Fondamento di liceità 
è l’art. 6.1 a), il conferimento dei dati per finalità promozionali è facoltativo. 

1. Titolare del trattamento di dati è Confindustria Veneto, C.F. 80009940273, con sede in Venezia 
Mestre, Via Torino 151-c. 

Responsabile del trattamento dei dati è Confindustria Veneto SIAV Spa, C.F. e P.I. 01659800278, 
con sede in Venezia Mestre, Via Torino 151-c. 

2. I dati raccolti per la partecipazione al Webinar saranno trattati per il tempo necessario allo 
svolgimento delle attività organizzative e amministrative connesse. I dati raccolti per finalità di 
promozione saranno trattati per un periodo massimo di 36 mesi dalla sottoscrizione della presente 
informativa, e quindi cancellati o resi assolutamente anonimi. E’ sempre fatta salva la possibilità di 
richiesta di cancellazione con effetto immediato. 

3. I dati personali vengono trattati con strumenti cartacei e informatici da personale incaricato da 
Confindustria Veneto e archiviati in apposite banche dati, a cui può accedere solo personale 
autorizzato dal titolare del trattamento. I dati potranno essere trattati, in qualità di responsabili del 
trattamento, da società che forniscono servizi informatici o da società che supportano il Titolare 
nell’organizzazione dell’evento (l’elenco di questi soggetti è disponibile su richiesta dell’interessato).  
Per la partecipazione al Webinar saranno raccolti dati anagrafici identificativi e dati di contatto (a 
titolo esemplificativo nome, cognome, nickname, e-mail, telefono, log file per il monitoraggio 
dell’accesso e della disconnessione etc..), che verranno trattati per consentire e verificare il 
collegamento. I dati personali che vengono trattati per tali collegamenti e le piattaforme più 
comunemente utilizzate (GoToMeeting, Skype, Zoom, etc.) sono normalmente conservati su server  

ubicati all’interno dell’Unione Europea da parte dei fornitori dei servizi di formazione a distanza. 
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di attivare servizi 
che comportino la presenza di server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. Gli 
interessati sono pregati di dare lettura alle condizioni d’uso delle piattaforme utilizzate, con ogni 
conseguenza in termini di scelta consapevole del trattamento. Non si effettueranno trattamenti basati 
su processi decisionali automatizzati (ad es. profilazione). Le operazioni di trattamento sono 
effettuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali. 

4. Atteso che l’evento avverrà virtualmente (online tramite l’utilizzo di piattaforme quali, a titolo 
esemplificativo, GoToMeeting, Skype, Zoom, etc), La informiamo che le immagini raccolte attraverso 
la registrazione dell’evento, verranno utilizzate per mere finalità di informazione e divulgazione. Si 
ricorda la possibilità, per chi non volesse apparire, di disattivare la telecamera.  



 

  

 

 

 

 

 

5. All’interessato spettano il diritto di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano 
e la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento, 
oltre alla portabilità dai dati. L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di 
controllo (artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del Reg. UE 2016/679). 

I diritti possono essere esercitati inviando apposita richiesta a Confindustria Veneto via e-mail 

all’indirizzo: privacy@confindustria.veneto.it. 

 

 

Per accettazione:  

 

 
Data e Firma  

 
 

 


