
Relatore: Paolo Fabbri 
tra i maggiori esperti italiani di Green Public Procurement: da oltre 10 anni è 
responsabile di attività di assistenza tecnica e di numerosi progetti sia per Enti 
Pubblici che per aziende private.

Temi di approfondimento
• Analizzare le novità normative in materia di Green Public Procurement (GPP)
• Evidenziare le opportunità di posizionamento sul mercato e di miglioramento 
  della competitività per le imprese di servizi in grado di conformarsi ai CAM
• Analizzare le specifiche previste dai CAM per gli appalti
• Analizzare gli strumenti di conformità ai CAM che  permettano alle imprese 
  di attestare il rispetto dei requisiti richiesti

La partecipazione al seminario è gratuita
per informazioni e iscrizione
Tel. 0432 299214
segreteria@ fvg.legacoop.it

SEMINARIO FORMATIVO PER LA CONFORMITÀ 
AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018 
dalle ore 09.00 - alle 18.00 

Sala Riunioni - VEGAL Agenzia di Sviluppo del Veneto Orientale
Via Cimetta 1 - Portogruaro VE
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MODULO DI ISCRIZIONE

DATI PARTECIPANTE

Cognome e Nome  _________________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita  ____________________________________________________________________________

Denominazione impresa  ___________________________________________________________________________

Indirizzo _______________________________________________  Città _____________________________________

Telefono _____________________________________ e- mail _____________________________________________

Informazioni ed accesso ai dati personali (art. 13 GDPR)
I dati raccolti (anagrafica e dati di contatto) saranno finalizzati alla comunicazione di novità attinenti alla materia trattata nel presente convegno. La presente informativa anche viene resa per finalità di trat-
tamento della propria immagine in merito alla sua diffusione tramite inserimento in rete e precisamente in social network istituzionali, le immagini non saranno usate per altre finalità e saranno conservate dal 
titolare Legacoop FVG per un periodo limitato. L’interessato potrà esercitare i propri diritti (artt 15, 16, 17, 18 GDPR) e precisamente potrà richiedere la cancellazione, la rettifica, la limitazione al trattamento, i 
dati di contatto a cui rivolgere eventuali richieste sono: segreteria@fvg.legacoop.it
 
Consenso al trattamento così come indicato in informativa
L’interessato acquisita l’informativa resa ai sensi dell’art.13 GDPR acconsente al trattamento delle proprie dati secondo le finalità ivi riportate.

Nome __________________________    Cognome __________________________     

Data _______________       Firma leggibile _____________________________


