Convegno organizzato da Fassa S.p.A. in
collaborazione con Forte Chance Piemonte
nell’ambito del tema “SOSTENIBILITA' E RISPARMIO ENERGETICO: percorsi per la BIOEDILIZIA"

I vantaggi dei sistemi in cartongesso per l’isolamento acustico.

Programma:

Il convegno si svolge

Presentazione di prodotti e soluzioni tecniche Fassa
Bortolo per un buon isolamento acustico nell’edilizia
moderna.

Giovedì 24 Novembre 2011 – ore 15,30
Salone Restructura – Lingotto Fiere

Interventi:
Prestazioni e caratteristiche dei materiali
Dott. Vincenzo De Astis –
Resp Tecnico Sistema Cartongesso GYPSOTECH
La progettazione acustica
Arch. Alessia Griginis – Progettista Onleco
Fassa S.p.A.
Via Lazzaris 3
31027 Spresiano TV
Tel. 0422 7222 Fax 887509
Info 800 303132
www.fassabortolo.com
info@fassabortolo.com

Via Nizza 294 – Torino
Padiglione 3
Spazio Espositivo e Didattico Forte Chance – CNA
Per informazioni è possibile accedere all’area del Workshop
www.fortechance.com/erica-a-restructura-2011

Per tutta la durata del salone (24-27 novembre) siamo presenti con documentazione e consulenza della ns rete vendita presso il corner informativo vicino alla
zona convegni.

INFORMATIVA EX ART.13 d.lgs. 196/03: Vi informiamo che i
vs dati personali raccolti all’interno della presente scheda di
adesione all’incontro saranno trattati dal Titolare del trattamento: Fassa S.p.A, via Lazzaris, 3, Spresiano (TV), in formato
elettronico e cartaceo per le seguenti finalità: a)per tutte le attività strumentali alla sua registrazione all’evento; b)attività di
marketing, attraverso l’utilizzo di software (CRM, business
intelligence) e/o per l’invio di materiale informativo, tecnico e
promozionale, utilizzando come strumenti il fax, mail, posta
etc). Per quanto riguarda finalità di cui al punto a) la natura del
conferimento è necessaria per la sua iscrizione al corso,dove
un suo rifiuto pregiudica la sua partecipazione, mentre per la
seconda finalità la natura del conferimento è facoltativa, dove
un suo diniego non avrà alcuna conseguenza per la sua partecipazione all’evento. I sui dati oltre che essere trattati da ns
personale interno, appositamente nominato incaricato, non saranno oggetto di diffusione, comunicati alla sola ns forza vendita. Voi potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 (tra cui il diritto
di opporsi, di cancellare, modificare i suoi dati) inviando una
mail al seguente indirizzo fassa@fassabortolo.com.

Da presentare compilato al ns personale nello spazio espositivo per la registrazione al convegno del 24 novembre

Dichiarazione di consenso: Letta l’informativa, acconsento
che i dati personali vengano utilizzati per:

Tel. _______________________________________

la finalità di cui al punto a) (registrazione all’evento) □ SI □ NO
le finalità di cui al punto b) (Marketing ed invio comunicazioni
commerciali)
□ SI □ NO
Firma
______________________________________

Il sottoscritto ________________________________
Ditta ______________________________________
Via _______________________________________
Città ______________________________________
CAP __________________ Prov. _______________

Fax _______________________________________
E-mail _____________________________________
Firma _____________________________________

