
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nuove norme UNI della serie 10411  

per le modifiche agli ascensori esistenti - Parte 1 e Parte 2 anno 2021 
(la legislazione vigente in Italia relativa alle modifiche agli ascensori esistenti) 

 
DATA: 31 gennaio 2022 
DURATA: 6 ore 
ORARIO DELLE LEZIONI:  
dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 
IMPORTO: 150,00 + iva 22% 
 
DOCENTE: Ing. Marco Galliano (delegato ASSOCERT NB Lift Meeting) 
 

Codice Evento: 22p00205 

 Evento realizzato in collaborazione con: 

• AIFES Associazione Italiana Formatori Esperti in Sicurezza sul 
lavoro 

• FORMATORI ED ESPERTI IN SICUREZZA GESTIONI SRL 
 
e realizzato con il contributo incondizionato di: 

• ASSOCERT Associazione italiana per il Sostegno e Controllo 
della Conformità dei Prodotti delle Professioni e delle 
Certificazioni 

 

Presentazione 
La serie di norme 10411 dell’UNI ha di recente subito una 
evoluzione nelle parti 1 e 2 che sono state aggiornate alle norme 
armonizzate europee vigenti. Il lavoro di normazione nel settore 
delle modifiche agli ascensori in servizio è sempre in evoluzione in 
modo da elevare il livello di sicurezza fino a quello rappresentato 
dalle norme armonizzate europee ogni volta che si modifica un 
ascensore “esistente”.  
L’aggiornamento in vigore delle ultime versioni delle parti 1 e 2, che 
si applicano agli ascensori installati prima dell’entrata in vigore in 
Italia della Direttiva Ascensori 95/16/CE, è stato nel 2021. Le due 
nuove parti della serie 10411 si riferiscono quindi alle modifiche 
degli ascensori esistenti non conformi alla Direttiva Ascensori; la 
parte 1 riguarda gli ascensori elettrici a frizione e la parte 2 gli 
ascensori idraulici.  
 
Destinatari 
Valutatori di organismi notificati, ispettori di organismi abilitati, 
ingegneri che aspirano all’incarico di tecnici di organismi, ingegneri 
esperti del settore ascensori. 

 Obiettivi 
Il seminario intende aggiornare sullo stato dell’arte delle norme della 
serie 10411 informando i partecipanti sulla sua recente evoluzione 
pubblicata il 30 settembre 2021 riguardante le parti 1 e 2. Dopo una 
rapida trattazione di tutte le parti della serie di norme 10411 relative 
alle modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale 
mobili e apparecchi similari si entrerà nel dettaglio specifico delle 
norme UNI 10411-1:2021 e UNI 10411-2:2021 che hanno subito 
cambiamenti necessari a seguito all’applicazione delle nuove norme 
europee armonizzate. 
 
Argomenti 

• La legislazione vigente in Italia relativa alle modifiche agli 

ascensori esistenti che determinano la modernizzazione 

degli impianti richiedendo o meno l’effettuazione di una 

verifica straordinaria; 

• La serie delle norme 10411;  

• Illustrazione dettagliata dei contenuti della norma UNI 

10411-1:2021; 

• Illustrazione dettagliata dei contenuti della norma UNI 

10411-2:2021; 

• Riepilogo generale del seminario, dibattito e conclusioni. 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO 
(inserire i dati negli spazi sotto riportati con la firma per il consenso al trattamento dei dati) 

Le nuove norme UNI della serie 10411  per le modifiche agli ascensori esistenti - Parte 1 e Parte 2 anno 2021 
Videoconferenza - 31 gennaio 2022  

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa di CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA  
all’indirizzo cfp@afesnazionale.it Tel: 06657487332 Cell: 3518818512 

 
CONTRAENTE: (Ragione Sociale )  
intestare fattura a _______________________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo_____________________________________n°________CAP___________città________________________________________prov_____ 
 
P.IVA____________________________________________codice fiscale____________________________SDI se disponibile___________________ 
  
 
DATI CORSISTA 
Nome e Cognome partecipante_______________________________________________________________________________________________ 
 
nato/a il_____________________________________________a___________________________________________________________prov_____ 
 
Codice fiscale partecipante____________________________________tel________________________fax__________________________________ 
 
Cellulare_________________________________email_________________________________pec________________________________________ 
 

ho bisogno di CFP per Ingegneri  No     SI  Iscr. ad Albo Professionale (num. e prov. di iscrizione) _______________________________________ 
  

• Modalità di pagamento:  Bonifico Bancario a favore di ASSOCERT Associazione IBAN: IT92S0893173280041001328064  

• Causale: inserire il nome del Partecipante + evento: Le nuove norme UNI della serie 10411  per le modifiche agli ascensori esistenti - 
Parte 1 e Parte 2 anno 2021 

• Quota di partecipazione: €150,00 + IVA 22%  (allegare distinta) in caso di mancata partecipazione la quota sarà restituita dandone avviso 
entro il 27 gennaio 2022 

  
 
 
 
 
Data        _______________                                Firma ______________________________ 
 
 

 

 

Seminario in 
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Seminario: Le nuove norme UNI della serie 10411  per le modifiche agli ascensori esistenti - Parte 1 e Parte 2 anno 2021 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), 

recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali 

da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta il 

CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA, con sede legale in Via Fratelli Rosselli 29 Cap 67051 Avezzano (AQ), P.IVA  

01955850662, telefono 06657487332, indirizzo pec: afesnazionale@pec.it. 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per le seguenti finalità: 

Iscrizione e partecipazione agli eventi (corsi di formazione, convegni, seminari, corsi abilitanti per legge) che rilasciano CFP agli Ingegneri; -Emissione 

degli attestati, che riconoscono l’assegnazione dei relativi CFP. 

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679  e dall’Allegato B del 

D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 

previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

4. CONSERVAZIONE DEI DATI 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, a i sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il 

Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il  periodo di 10 anni dalla 

data raccolta degli stessi, ferma restando la possibilità di  revoca del consenso come da successivo punto 9). 

5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le 

comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici per l’adempimento degli obblighi di legge o a società di 

natura privata, che operano come partners del CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA per la realizzazione degli eventi formativi. 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

7. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del 

trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razzia le o etnica, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 

una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere 

trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.  

8. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE 

Il CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,  

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto 

di:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta da inviare a privacy@afesnazionale.it. 

10) RECLAMO 

Nel caso ritenga che il trattamento dei suoi dati violi le disposizioni contenute nel Regolamento, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la 

Protezione dei Dati Personali secondo quanto previsto dall’art.77 del Regolamento stesso. 

11) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma requisito necessario per la partecipazione agli eventi formativi del CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E 

SICUREZZA. Il mancato conferimento di detti Dati comporta l’oggettiva impossibilità di parteciparvi. 

 

 manifesto il consenso       nego il consenso    Data _________________                  Firma ___________________________________ 

Tel. 06657487332 | 3518818512 | cfp@afesnazionale.it 


