
Sistemazione e fissaggio del carico: 
obblighi, responsabilità e sanzioni

PAROLA AGLI ESPERTI

Giandomenico Protospataro
Dirigente della Polizia Stradale 

Emanuele Biagetti
Funzionario tecnico MCTC

Francesco Bacchini
Professore Università Milano - 
Bicocca
Esperto in materia di lavoro
e sicurezza, partner dello studio legale 
Lexellent, del quale dirige 
il Dipartimento “Sicurezza del lavoro”

Esperto di tutte le problematiche 
tecniche attinenti ai veicoli e nelle 
materie tecnico-amministrative 

Esperto nel settore della circolazione 
stradale sotto il profilo tecnico, 
giuridico e normativo

7 Novembre 2018
Ore 10:00
NH Bologna de la Gare
Bologna, Piazza XX Settembre 2



 

ANITA BUSINESS Srl Unipersonale 
 

Via Oglio, 9 - 00198 ROMA - Tel. 06 8550263 - Fax 06 8554066 – info@anitabusiness.it 

SCHEDA DI ADESIONE 
da inviare entro e non oltre il 30 ottobre 2018 a: info@anitabusiness.it 

 
 
Sede e Orari 
Il seminario si svolgerà a Bologna 
presso l’NH Hotel De la Gare 
in Piazza XX Settembre n. 2 
dalle ore 9.30 alle ore 13.00 
 
 
 
Quote di partecipazione 
Imprese associate ad ANITA: 
euro 200,00 + IVA quota singola 
euro 150,00 + IVA a persona per 2 o più 
persone della stessa impresa 

Imprese non associate ad ANITA: 
euro 250,00 + IVA quota singola 
euro 200,00 + IVA a persona per 2 o più 
persone della stessa impresa 
 
 
 
 Condizioni di pagamento 
La quota di partecipazione deve essere 
versata al momento dell’iscrizione 
 
 
 
Rinuncia 
Le iscrizioni possono essere annullate entro 
gli otto giorni che precedono la data 
d’inizio del seminario. 
In caso di mancata o tardiva rinuncia 
l’ANITA Business Srl fatturerà l’intera 
quota. 
 

 
 
 

“Parola agli esperti - Sistemazione e fissaggio 
del carico: obblighi, responsabilità e sanzioni” 

 
Bologna, mercoledì 7 novembre 2018 

 
Partecipante/i: 
 
NOME ______________________ COGNOME _______________________ 
RUOLO_____________________   E-MAIL__________________________ 
 
NOME ______________________ COGNOME _______________________ 
RUOLO_____________________   E-MAIL__________________________ 
 
NOME ______________________ COGNOME _______________________ 
RUOLO_____________________   E-MAIL__________________________ 
 
Destinatario Fattura: 
 
RAGIONE SOCIALE ____________________________________________ 
VIA  __________________________________________________________ 
 CAP _________CITTÀ  __________________________________________ 
P.IVA  _______________________COD. FISC. _______________________ 
TEL. __________________________ FAX  __________________________ 
E-MAIL REFERENTE  ___________________________________________ 
 
Modalità di pagamento: 
Bonifico bancario intestato ad ANITA Business Srl – Banca di Credito 
Cooperativo di Roma - IBAN: IT62A0832703200000000040671 
dell’importo di € .................................. (quota di partecipazione + IVA) 
 
 
 

 
Clausole contrattuali 
 
1. L’iscrizione s’intende perfezionata al momento del ricevimento da parte 
di ANITA Business Srl della scheda compilata in tutte le sue parti e 
sottoscritta per accettazione. 
2. In caso di rinuncia comunicata telefonicamente o per iscritto negli 8 
giorni antecedenti il seminario, ANITA Business Srl sarà autorizzata a 
fatturare l’intera quota di partecipazione. 
3. L’iscrizione impegna il partecipante al versamento dell’intera quota di 
partecipazione, a nulla rilevando l’eventuale mancata presentazione del 
partecipante all’inizio del seminario, oppure la successiva cessazione della 
frequenza. 
4. Per esigenze di natura organizzativa, ANITA Business Srl si riserva la 
facoltà di annullare o rinviare il seminario. Ogni variazione sarà 
tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti e le eventuali quote 
già versate verranno rimborsate. 
 

 
Luogo e data __________________ ___________________________________ 
 
 
Firma per accettazione ______________________________________________ 
 
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificatamente le 
disposizioni dei seguenti punti: 1 – Perfezionamento iscrizione; 2 – Rinuncia; 3 
– Mancata presentazione; 4 – Facoltà di ANITA Business Srl di annullare o 
rinviare il seminario. 
 
 
Firma ___________________________________________________________ 
 
Il titolare del trattamento è ANITA Business Srl Unipersonale – Via Oglio n. 9 – 
00198 Roma. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del nuovo Regolamento 
(UE) 2016/679. 
 


