
TRATTAMENTO DELLA PRIVACY. SC Sviluppo chimica S.p.A., con sede a Milano in Via Giovanni da Procida 11, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i 
dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati e, se lo desidera, per aggiornarLa su altre iniziative e servizi. I dati potranno essere trattati da 
incaricati preposti all’amministrazione, agli ordini, al marketing, al servizio clienti e potranno essere comunicati a Federchimica e ad enti che si occupano 
del processo di postalizzazione. Il conferimento dei dati per il perseguimento delle attività promozionali è facoltativo e la mancata prestazione del 
consenso avrà come unica conseguenza il venir meno dell’invio del materiale pubblicitario, non ostacolando in alcun modo l’esecuzione del contratto, 
finalità quest’ultima per cui non è necessario raccogliere il consenso. In ogni momentopotrà rivolgersi a SC Sviluppo chimica S.p.A. (privacy-
sc@sviluppochimica.it) per l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed opposizione al trattamento riconosciuti dalla normativa sulla 
privacy. Preso atto di quanto illustrato,

□ do il consenso                                                  □ nego il consenso

al trattamento dei miei dati per le finalità promozionali perseguite dall’azienda anche mediante l’utilizzo della posta elettronica.

Firma :_______________________________________________
(Leggibile)

Federchimica, nell’ambito della collana Editoriale di Responsible Care 
sulla Gestione del Rischio Tecnologico, in collaborazione con l’INAIL, è
lieta di presentare la versione italiana del libro del Professor Trevor Kletz 
“An engineer’s view of human error”.
Il libro spiega come dietro ad ogni incidente vi sia la manifestazione dei limiti e 
delle imperfezioni della natura umana. Trevor Kletz attraverso il suo libro 
dimostra che conoscendone le peculiarità è possibile tenerne conto 
nell’organizzazione del lavoro, nella progettazione degli impianti, nella 
selezione e nella formazione del personale. L’Autore, con una straordinaria 
ricchezza di esempi, spiega questi concetti con estrema semplicità e 
chiarezza. Attraverso un atteggiamento costruttivo, illustra concretamente 
come sia possibile ridurre gli incidenti causati dall’errore umano.

(nome e cognome)

SI INVITA A RESTITUIRE IL MODULO D’ ORDINE CON ALLEGATA 
EVIDENZA DEL PAGAMENTO A:

SC Sviluppo chimica S.p.A. - Via G. da Procida, 11 – 20149 Milano
NUMERO DI FAX:    02 34565.479NUMERO DI FAX:    02 34565.479

Luogo e data: __________________________________________ Firma: ___________________________________________________________
(Leggibile)

Modulo dModulo d’’ordineordine
Prezzo di vendita (IVA assolta dall’editore):

€€ 43.00

Numero copie:

€€ 80.00

C/C Postale:
SC Sviluppo Chimica S.p.A.

Via Giovanni da Procida, 11 - 20149 Milano
c/c n. 30.39.42.09
IBAN IT 83 Y076 0101 6 000 0003 0394 209

Bonifico Bancario:
SC Sviluppo Chimica S.p.A.

Via Giovanni da Procida, 11 - 20149 Milano
Banca Popolare di Sondrio  - Ag. 20 
Via Canova, 39 - 20145  Milano
IBAN IT 08 J056 96 01 6190 0000 2045 X17
SWIFT code: POSO IT22 
Partita IVA:  070 52 730 152

Forma di pagamento:

Paolo Manes
Tel.        +39 02 34565.373
E-Mail:   p.manes@sviluppochimica.it

Per ulteriori informazioni contattare:
Nominativo: _______________________________________________
Tel.___________________________Fax__________________________
E-Mail:_____________________________________________________

(nome e cognome)

(nome e cognome)

Altri Soggetti:Altri Soggetti:

Associati Federchimica: Associati Federchimica: 

L’ERRORE UMANO VISTO DALL’INGEGNERE

Nominativo: ________________________________________________
Società/Istituzione:__________________________________________
Indirizzo (Ufficio □ / Abitazione □):
___________________________________________________N°_______
Luogo______________________________________________________
CAP___________Prov._______
Partita IVA □ ____________________________________
Cod. Fiscale □ ___________________________________
Informazioni per la spedizione

Riferimento da contattare:

Nominativo: ________________________________________________
Società/Istituzione: _________________________________________
Indirizzo (Ufficio □ / Abitazione □):
___________________________________________________N°_______
Luogo______________________________________________________
CAP___________Prov._______
Partita IVA □ ____________________________________
Cod. Fiscale □ ___________________________________

Informazioni per intestazione fattura:


