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Invito incontro informativo 

v Presentazione nuovo regolamento comunale Acconciatura  

                               Lunedi 26 novembre 2018  ore 10.00 
 
     CNA PAVIA  Viale Montegrappa 15 

 
Il Comune di Pavia, in conformità alla legislazione nazionale e regionale, ha approvato il 
nuovo regolamento comunale che disciplina l’attività di acconciatura. Il regolamento 
include regole che spaziano dall’avvio di nuove attività alla gestione dell’affitto di poltrona 
alla designazione del responsabile tecnico dell’attività, nonché all’obbligo di  
predisposizione del protocollo igienico sanitario . Cna Associazione per illustrare alla 
categoria i contenuti del regolamento e gli adempimenti che ne derivano ha organizzato un 
incontro specifico . Alla presentazione parteciperà l’Assessore dott.ssa Angela Gregorini,  il 
Dott. Gianfranco Longhetti, dirigente settore Commercio, Attività Produttive, Turismo, 
Sport  e l’arch. Armanda Bruschi responsabile del Suap.  
L’incontro sarà inoltre occasione  per conoscere l’impatto del regolamento europeo privacy 
sull’attività di acconciatura.  

 
Programma 

10.00   Saluto Assessore Commercio e Attività Produttive Comune di Pavia 
Angela Gregorini  

 
10.15   Illustrazione Regolamento Comunale Acconciatura  

Longhetti Gianfranco -  Dirigente Settore  
Armanda Bruschi – Responsabile Suap  

 
11.00  Affitto di poltrona/cabina   

Maurizio Negrini – Responsabile settore Acconciatura Cna Pavia 
 
11.30  Regolamento Privacy  : novità per il settore  
              Maria Grazia Beretta  – Referente Privacy Cna Pavia 
 
12.00 Chiusura lavori  

Per esigenze organizzative si prega di inviare il coupon di conferma  via mail a m.negrini@cnapavia.it oppure 
via fax al numero 0382.433162 oppure confermando telefonicamente al numero 0382.433135 

 

La Ditta ________________________________  

conferma la partecipazione di n._______ partecipanti.      

Recapiti: TEL. ____________  CELL. ______________  MAIL ___________@______ 

Informativa di cui all’art.13 del Reg.UE 2016/679. I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per l’iniziativa  in corso.  
L’interessato è a     conoscenza che i propri dati potranno essere utilizzati per comunicazioni relative all’iniziativa per i quali sono stati acquisiti.  

I dati non saranno soggetti a diffusione presso terzi. Titolare del trattamento è la Cna di Pavia V.le Montegrappa 15. Dati di contatto responsabile del 
trattamento rpd@cnapavia.it. 
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