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Aggiornamento registri
regionali APS e ODV:

ultima proroga

 

Defibrillatori: novità
introdotte dalla legge

4 agosto 2021 n. 116

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://www.mo.cna.it/aggiornamento-registri-regionali-aps-e-odv-ultima-proroga/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nonprofit_20210920_runts
https://www.mo.cna.it/defibrillatori-novita/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nonprofit_20210920_defibrillatori
https://www.mo.cna.it/aggiornamento-registri-regionali-aps-e-odv-ultima-proroga/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nonprofit_20210920_runts
https://www.mo.cna.it/aggiornamento-registri-regionali-aps-e-odv-ultima-proroga/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nonprofit_20210920_runts
https://www.mo.cna.it/aggiornamento-registri-regionali-aps-e-odv-ultima-proroga/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nonprofit_20210920_runts
https://www.mo.cna.it/aggiornamento-registri-regionali-aps-e-odv-ultima-proroga/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nonprofit_20210920_runts
https://www.mo.cna.it/defibrillatori-novita/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nonprofit_20210920_defibrillatori
https://www.mo.cna.it/defibrillatori-novita/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nonprofit_20210920_defibrillatori
https://www.mo.cna.it/defibrillatori-novita/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nonprofit_20210920_defibrillatori
https://www.mo.cna.it/defibrillatori-novita/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nonprofit_20210920_defibrillatori


CNA Modena Notizie

Speciale CNA Non Profit-20sett.htm[20/09/2021 14:54:07]

 

La regione Emilia-Romagna ha inviato
un’ultima “chiamata” a tutte le
associazioni di promozione sociale e
alle organizzazioni di volontariato, già
iscritte nei relativi registri regionali, per
informarli che la scadenza per la
compilazione e l’invio della rilevazione
straordinaria è prorogata
definitivamente al 31 ottobre 2021.
Ricordiamo che detta rilevazione è
utile (non obbligatoria) ai fini della
trasmigrazione delle associazioni nel
futuro RUNTS rilevazione straordinaria
di dati, utile per la loro trasmigrazione
nel RUNTS.

 

La Legge 4 agosto 2021 n. 116 vuole
favorire la progressiva diffusione ed
utilizzazione di defibrillatori
semiautomatici o automatici esterni
(DAE), in nuovi luoghi ed ambienti,
anche presso le sedi delle pubbliche
amministrazioni, negli aeroporti, nelle
stazioni ferroviarie e nei porti, ecc.
Vengono apportate, inoltre, alcune
modifiche e aggiornamenti alla Legge
158 /2012 e successive modificazioni, in
materia di utilizzo dei DAE da parte di
associazioni e società sportive che
utilizzano impianti sportivi.
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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