
 

 

I CANTIERI DI ACER 
il nuovo progetto 

 Il Verde Editoriale e Grandi Giardini Italiani 
 
 

VILLA CARLOTTA, TREMEZZO (CO)  

15 MARZO 2019 -  DALLE 9.00 ALLE 16.30 

In collaborazione con Dendrotec 
 
 

DESCRIZIONE DEL CANTIERE  
L’iniziativa si rivolge a quindici allievi appartenenti alla categoria dei tree climber, con esperienza lavorativa e già in 
possesso del Modulo B (D. Lgs. 81/2008 e 106/2009) ma ancora privi di certificazione ETW.  
La mattina sarà dedicata all’illustrazione e alla simulazione delle prove, scritte e orali, che normalmente si devono 
superare per ottenere la certificazione ETW.  
Dopo l’introduzione iniziale, i partecipanti saranno suddivisi in tre gruppi da cinque per lavorare a rotazione in 
sei diversi workshop (tipici delle prove d’esame ETW), dislocati in diverse aree del parco ma facilmente 
raggiungibili tra loro; i workshop riguardano: 
1. riconoscimento delle piante  
2. piantagione di un nuovo albero 
3. messa in atto di tecniche per la protezione degli alberi nei cantieri 
4. sperimentazione (in via simulata) di alcune operazioni impiegate nelle tecniche avanzate di abbattimento  
5. pratica di utilizzo dei materiali per il consolidamento di grossi rami  
6. valutazione visiva dell’albero, in cui l’allievo dovrà dar prova di saper riconoscere punti critici e potenziali 
pericoli riguardanti gli alberi sui quali dovrà salire o operare. 
All’interno di ogni cantiere gli interventi saranno eseguiti sotto la supervisione degli istruttori di Dendrotec. Dopo aver 
ricevuto brevi istruzioni, le squadre si cimenteranno nelle prove pratiche, a seguito delle quali ogni gruppo potrà 
ricevere un punteggio in base alla bravura. A fine mattinata avrà luogo un momento di debriefing; potrà esserci anche 
una premiazione della squadra migliore. 
Il pomeriggio prevede invece la messa a confronto di tre diversi sistemi di risalita che sono molto usati 
normalmente nei cantieri di tree climbing: “corda doppia”,  “SRT”,  “singola con dispositivo meccanico”. 
 

PUNTO DI RITROVO:   
alle ore 9.00 davanti  

alla biglietteria  
 

Ai fini della partecipazione al Cantiere di ACER  

verranno presi in considerazione  

i  primi 15 iscritti.  Le iscrizioni si chiudono  il  1° MARZO 2019.  

 

Per gli altri interessati verrà valutata  

l’organizzazione di un’eventuale seconda edizione. 

 

 

 



 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE PROMOZIONALE 
La quota di iscrizione promozionale al Cantiere di ACER è di 80,00 euro (+ IVA). La quota comprende copia 
della rivista ACER, guida ai giardini italiani (The Italian Garden Guide), materiale pubblicitario, pausa caffè,  
light lunch.  
Nel corso del cantiere i partecipanti avranno l’opportunità di usufruire di promozioni particolari sui prodotti 
editoriali de Il Verde Editoriale: abbonamento ad ACER e libri in catalogo. 
 
COME ADERIRE 
Si richiede la compilazione in ogni sua parte della Cartolina di iscrizione da inviare entro e non oltre  

1 marzo 2019: via email a greenevents@ilverdeeditoriale.com 
A iscrizione effettuata, ai primi 15 iscritti verranno comunicati i dettagli per il pagamento.   

 
 

CARTOLINA DI ISCRIZIONE 
da restituire entro il 1° marzo 2019 a: 
greenevents@ilverdeeditoriale.com 

 
 

Il Cantiere di ACER – Villa Carlotta (Tremezzo – CO) 
15 marzo 2019 

 
 

Cognome*.......................................................................  Nome*............................................................................ 
 
Qualifica.................................................................................................................................................................... 
 
Azienda o Ente di appartenenza................................................................................................................................ 
 
Indirizzo..................................................................................................................................................................... 
 
Città......................................................................... Cap........................................................................................... 
 
Partita IVA o Codice fiscale..................................................................................................................................... 
 
Tel............................................................................ Fax.......................................................................................... 
 
E-mail*..................................................................................................................................................................... 
 
*) Dati obbligatori 
 
 Abbonato ad ACER     Non abbonato ad ACER 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

Garanzia di riservatezza. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato nel rispetto di quanto 
previsto dal Reg UE 2016/679 e sarà svolto unicamente per fini collegati al rinnovo del suddetto abbonamento. Il 
Titolare del trattamento è Il Verde Editoriale Srl, con sede legale a Milano, via Ariberto 20. Cliccando su questo link 
potrà visionare l’informativa completa. 

 
 
 

ISCRIZIONE AI CANTIERI DI ACER 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 
 

Gentile partecipante, 
 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli 

obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli  interessati è parte fondante della 

nostra attività. 

Si rende noto, in primis, che il titolare del trattamento sta ottemperando alle misure di adeguamento previste dal 
Regolamento UE 679/2019 - GDPR relative alla protezione dei suoi dati personali. 

 
Il titolare del trattamento è Il Verde Editoriale s.r.l., con sede in Viale Monza, 16 - 20127 Milano; 
e-mail:  segreteria@ilverdeeditoriale.com; PEC:  ilverdeeditorialesrl@legalmail.it;  telefono: 02 21064113.  

 

Il responsabile della protezione dei dati è Alterego Group s.r.l. (Dr Andrea Vincenzo Bagarotti), 
con sede in Via Pergolesi, 16 - 20124 Milano; e-mail DPO@alteregosrl.com; telefono: 02 26264092 

 
I suoi dati personali sono trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Organizzazione Formazione; 
Gestione assicurazione; 
Adempimento di obblighi fiscali e 
contabili, Comunicazioni 
organizzative 

Nominativo, Indirizzo; Coordinate 
bancarie; Azienda di lavoro e ruolo 
professionale, Email, Telefono, Fax  

 
Condizioni ordini/contratti; 
Norma Unione Europea (GDPR 
2016/679) 

I suoi dati non saranno mai diffusi e potranno essere solo trasmessi ai destinatari o alle categorie di destinatari 

riportati di seguito: 

Categorie di destinatari 
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata; 

Società e imprese espressamente e formalmente incaricate con specifica finalità; 

 

Il Titolare del Trattamento può trasferire i suoi dati verso Paesi dell’Unione Europea; oppure verso Paesi terzi dove sono 

presenti decisioni di adeguatezza della Commissione Europea. 

 
Il trattamento verrà svolto in modalità automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 
2016/679. 

 
 
Lei deve essere inoltre a conoscenza del fatto che: 



 

 

 
• La durata del trattamento è determinata in base a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di conservazione 
delle scritture contabili; 

• ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento; 

• ha diritto alla portabilità dei suoi dati personali; 
 
• se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento; 

 
• ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali. 

 
Le comunichiamo inoltre che il titolare non adotta alcun trattamento, con i suoi dati, finalizzato a un processo decisionale 
automatizzato compresa la profilazione dei dati di cui all’art. 22 del Reg UE2016/679. 

Infine Le segnaliamo che il conferimento dei suddetti dati è condizione necessaria per poter adempiere al rapporto 
tra noi costituito e non sarà possibile procedere in assenza di esso 

 

 
Milano, 07/02/2019 
 
Firma del Titolare del Trattamento 
 
 
GRAZIELLA ZAINI 

    

 
_____________________            
 


