
 

WORKSHOP TECNICO FORMATIVO 
25 marzo 2015 

Presso la Tenuta Roletto in Via Porta Pia, 69 Cuceglio (To) 
 

 

8.30-9.00 Accoglienza e registrazione  partecipanti 

 

9.15 Presentazione dell’Azienda e apertura lavori 

 

9.30 Tecnologia e funzionamento 

 

10.00          Pausa riflessione e sigaretta 

 

10.10 Presentazione prodotti 

                - Thermboil 

  - Thermboil linea HR: Rapid Heating 

  - Green e-Pak 

 

11.00 Coffee Break 

 

11.30 - GTC ACS grandi volumi/riscaldamento 

 - GTP riscaldamento piscine 

 

12.30 Dibattito generale 

 

13.00 

 

14.30 

 

 

16.00 

 

16.15 

 

 

17.00 

 

 

 

           

  

         Pranzo 

 

Approfondimenti Tecnici Prodotti 

Domande e risposte 

 

Coffee Break 

 

Approfondimenti Commerciali 

Domande e risposte 

 

Chiusura lavori, e saluti 

Per iscriversi al convegno è necessario compilare il modulo di richiesta d’iscrizione e inviarlo via fax al numero 

0124/570218 o via e-mail all’indirizzo piemonte@energypanel.es entro il 13/03/2015 . Una volta ricevuto tale 

documento vi verrà inviata comunicazione inerente l’importo da corrispondere. Pertanto l’iscrizione si intenderà 

conclusa al momento del ricevimento del pagamento, a cui seguirà l’invio della fattura. Per ragioni burocratiche le 

fatture verranno effettuate dalla ditta Novawattenergy Sas 



 

 

Costo convegno: per ogni azienda gli importi sono i seguenti: 

1 partecipante € 35,00 (iva compresa); 2 partecipanti € 60,00 (iva compresa);  

 

Le quote comprendono il materiale didattico, pranzo e coffee break presso La Tenuta Roletto in Cuceglio (TO) 

 

 

RAGIONE SOCIALE COMPLETA (es. Bianchi Srl…) …………………………………………………….. 

C.F. …………………………………………………………….. P.IVA ……………………………………………….. 

INDIRIZZO ………………………………………………………………………. 

CITTA’ …………………………….. PROV. ……………………. CAP …………………. 

 

TELEFONO ………………………………… FAX ……………………………. SITO WEB ……………………………………………. 

EMAIL ………………………………………………………………………………. ATTIVITA’ …………………………………………… 

NR. PARTECIPANTI …………………… 

NOME COGNOME PARTECIPANTE RUOLO ALL’INTERNO DELL’AZIENDA CELLULARE 

   

   

   

   

 

Informativa Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Tutela della Privacy 

I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per l’invio di informazioni tecnico-commerciali e (eventualmente, previo consenso) promozionali su 

prodotti e servizi Energy Panel con modalità anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo: tuttavia in loro 

mancanza non sarà possibile inviare alcuna informazione. I dati potranno essere comunicati al responsabile corsi, al consulente contabile e alla rete tecnico- 

commerciale Energy Panel esclusivamente ai fini di definizione, progettazione ed installazione dell'impianto. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né 

saranno oggetto di diffusione. Titolare del trattamento è Energy PAnel. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003 (accesso, correzione, 

cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) scrivendo al Responsabile del trattamento dati – Energy Panel – referente Piemonte e Valle D’Aosta  Via Porta 

Pia, 35 – 10090 Cuceglio (To). Consenso Ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 e preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, 

consento espressamente al trattamento dei miei dati personali per l’invio di informazioni tecnico-commerciali e promozionali come specificato nell’informativa e 

nel rispetto del citato decreto. Con il conferimento dell’indirizzo e-mail e del numero di fax consento inoltre espressamente all’utilizzo di questi strumenti per la 

medesima finalità. Consento al trattamento dei miei dati personali per l’invio di messaggi e/o fax tecnico-commerciali ed economico-finanziari sul settore 

fotovoltaico e sulle iniziative Energy Panel. Consento al trattamento dei miei dati personali per l’invio di messaggi e/o fax promozionali riguardanti le iniziative 

Energy Panel 

 

 

Data………………. Timbro e Firma…………………………………………………….. 

 

 
 


