TITOLO SEMINARIO

SESSIONE

ISO IEC 80079-34:2018

16 Ottobre 2018 – Legnano (MI)
7 Novembre 2018 – Bologna

Nuova norma Sistemi di Qualità per prodotti EX
PRESENT AZIONE

PRO GR AM M A

Il 30 agosto 2018, a 7 anni dall’emissione della prima

9.00 - 9.30

- Registrazione partecipanti

9.30 - 9.45

- Presentazione di benvenuto al seminario

versione, è stata pubblicata la nuova edizione della norma
ISO IEC 80079-34: 2018 - Applicazione dei sistemi di
gestione per la qualità per la fabbricazione degli apparecchi
-. La norma specifica i requisiti particolari e le informazioni

9.45 - 11.00 - Nuova norma ISO IEC 80079-34: 2018

per stabilire e mantenere un sistema di gestione per la qualità
per la produzione di apparecchi Ex, che includono anche

11.00 - 11.15 - Coffee break

sistemi di protezione.
11.15 - 12.15 - Nuova norma ISO IEC 80079-34: 2018
Destinatari
Tutti i produttori e fornitori di apparecchiature elettriche e non

12.15 -12.30

elettriche, dispositivi di protezione, dispositivi di sicurezza,

- Impatto tra ISO IEC 80079-34: 2018 e

Direttiva ATEX 2014/34/UE / schema di certificazione IECEx

componenti Ex e loro combinazioni, che hanno un sistema di
gestione della qualità. Le figure coinvolte possono essere i

12.30 - 13.00 - Domande e dibattito

Quality Manager, le persona autorizzare Ex, Auditor interni
ed esterni.

Obiettivi del seminario
Lo scopo di questo seminario è illustrare i requisiti della

Relatori
Il seminario è tenuto da esperti qualificati TÜV NORD.

norma in particolare focalizzandosi alle modifiche tra
l'edizione 2011 e quella del 2018 che possono avere un
impatto sull’attuale sistema di gestione per la qualità Ex.

SEGUE SCHEDA di ISCRIZIONE
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

SESSIONE

D a i n v i a r e v i a EMAIL a prodotto@tuev-nord.it
Per

16 Ottobre 2018 – Legnano (MI)
7 Novembre 2018 – Bologna

i n f o r m a z i o n i i n m e r i t o T E L 0 331 541488

Quota di iscrizione al corso

Clienti: 250€ + IVA
Non clienti: 300€ + IVA

CONDIZIONE
Iscrizione

Desidero iscrivermi al seminario

□

BO

□

MI

L’iscrizione dà diritto alla partecipazione al corso, al coffee break. Le iscrizioni sono
limitate ad un massimo di 3 partecipanti della stessa azienda. In caso si richieda la
partecipazione di un numero maggiore la richiesta sarà valutata dagli organizzatori. La
richiesta di iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte della
ns. segreteria della presente scheda compilata in tutte le sue parti.
Il cliente, previa lettura delle condizioni del presente contratto e delle clausole ivi contenute, dichiara espressamente di approvarle specificatamente ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Data
Dati del partecipante

Cancellazione iscrizione ed annullamento seminario

Nome Cognome

Il Cliente può rinunciare alla partecipazione comunicandolo per iscritto 10 (dieci) giorni
lavorativi precedenti la data di inizio del seminario.
Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, TÜV NORD
Italia S.r.l. si riserva la facoltà di cancellare o rinviare lo svolgimento del corso dandone tempestiva comunicazione agli iscritti.
TÜV NORD Italia S.r.l. si riserva la facoltà di modificare il programma del corso senza
darne comunicazione preventiva agli iscritti.

Funzione in azienda
Dati dell’azienda

Ragione sociale

Note / Divieti

Tipologia prodotti

Durante il corso è vietato l’utilizzo di registratori audio e video non autorizzati da TÜV
NORD Italia. Il divieto è esteso anche alla eventuale divulgazione, non autorizzata, del
materiale consegnato.

Tutela della privacy

P. IVA / C.F.

Ai sensi della legge n. 196/2003 sulla tutela della privacy La informiamo che i dati da
Lei comunicati saranno trattati nel rispetto della Sua riservatezza, che Le sono stati
richiesti per fini organizzativi ed amministrativi, nonché per informarLa sui nostri servizi. Tali dati non saranno oggetto di comunicazioni a terzi. Accettando il presente regolamento, Lei ci autorizza pertanto al trattamento dei Suoi dati personali così come in
precedenza indicato. Titolare del trattamento dei dati è TÜV NORD Italia S.r.l. rivolgendosi alla quale Lei potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7

Via
CAP

Città
Provincia

Già cliente TUV NORD: SI / NO
Per comunicazioni

Firma e timbro per accettazione

Tel.
E-mail
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