
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO GRATUITO 
Per formalizzare l'iscrizione al corso restituire la presente a mezzo fax al n°041/5410464 o email a modi@modiq.it

SEMINARIO INTRODUTTIVO SUI MODELLI ORGANIZZATIVI 231
Requisiti di 
partecipazione

 Connessione ADSL. PC Windows o Mac con microfono, uscita audio e Webcam, oppure Tablet e Smartphone Android o IOS.  

 Conferma la data 
o scegli la 

Durata 2 ore

Cognome e nome Cellulare

Funzione RLS RSPP Altro (specificare)ASPP

Società

N° Dipendenti Da 1 a 15 lavoratori Da 16 a 50 lavoratori Più di 50 lavoratori

Indirizzo

Città Provincia C.A.P.

Telefono F A X

Email C.U. SDI/PEC

P. IVA Codice 
Fiscale

Dichiaro di aver preso visione del programma formativo allegato, delle modalità organizzative e delle condizioni generali di vendita pubblicate nel sito www.modiq.it 

Data Timbro e Firma

MODI S.r.l. – Società con Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali Vi informiamo che MODI S.r.l. è titolare di informazioni che Vi riguardano, rilevate per esigenze fiscali/amministrative oppure per l’espletamento di normali attività commerciali. 
Queste informazioni, trattate a mezzo di strumenti informatici e/o supporti cartacei, sono impiegate esclusivamente dalla scrivente nel pieno rispetto della suddetta normativa. Relativamente ai dati medesimi, potete esercitare i diritti previsti al CAPO III del GDPR. 

Salvo  i trattamenti effettuati in obbligo di legge, potete richiederci in qualsiasi momento la sospensione immediata del trattamento dei dati personali che Vi riguardano. Vedi informativa privacy completa nel sito www.modiq.it

MODI S.r.l. - Sedi Operative: Via Lavezzari, 2 30038 Spinea (VE) - Via Volturno n. 4/E, 30173 Mestre (VE)  
Capitale Sociale € 15.000 i.v. - Registro Imprese Venezia 03068230279 - REA Venezia N. 278415  

Sede Legale: Piazza Marconi, 9 - 30038 Spinea (VE) - C. Fisc. e P.IVA: 03068230279  
Tel: 041 5412700 - Fax: 041 5410464 - www.modiq.it - e-mail: modi@modiq.it - modi.pec@legalmail.it

PROGRAMMA DELL'INCONTRO: 
- Il decreto Legislativo 231 del 2001: quale novità ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano? 
- Il concetto di colpa di organizzazione;  
- I reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001; 
- Organismo di vigilanza: funzioni, poteri e requisiti che deve possedere l'Odv;  
- Il Modello 231: funzione e applicazione. 
  
FINALITA': 
Analizzare la normativa per comprendere come implementare un Modello di Organizzazione e Gestione 
in conformità del Decreto legislativo 231 del 2001. 
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PROGRAMMA DELL'INCONTRO:
- Il decreto Legislativo 231 del 2001: quale novità ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano?
- Il concetto di colpa di organizzazione; 
- I reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- Organismo di vigilanza: funzioni, poteri e requisiti che deve possedere l'Odv; 
- Il Modello 231: funzione e applicazione.
 
FINALITA':
Analizzare la normativa per comprendere come implementare un Modello di Organizzazione e Gestione in conformità del Decreto legislativo 231 del 2001.
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