
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ADESIONE da inviare entro il 21/10 via fax al num. 0422 887509 o via mail a congressi@fassabortolo.it 
La partecipazione è gratuita. 

Fassa S.p.A. - Via Lazzaris 3 - 31027 Spresiano TV –  
Tel. 0422 7222 - Fax 0422 887509 
 www.fassabortolo.com - congressi@fassabortolo.it 

INFORMATIVA EX ART.13 d.lgs. 196/03:Vi informiamo che i vs dati personali raccolti all’interno della presente scheda di adesione al convegno, incontri orga-
nizzati all’interno delle ns rivendite, saranno trattati dal Titolare del trattamento: Fassa S.p.A. via Lazzaris, 3, Spresiano (TV) e dal personale delle rivendite, sia 
in formato elettronico e cartaceo per le seguenti finalità: a)per tutte le attività strumentali alla sua registrazione all’evento; b)per attività di marketing  e/o per 
l’invio di materiale informativo, tecnico e promozionale. Per quest’ultima attività saranno utilizzati come strumenti il fax, mail, posta etc.  
Si informa che in relazione alla  finalità di cui al punto a) la natura del conferimento è necessaria per la sua iscrizione al convegno,dove un suo rifiuto pregiudica 
la sua partecipazione, mentre per la seconda finalità la natura del conferimento è facoltativa, dove il suo diniego non avrà alcuna conseguenza per la sua par-
tecipazione all’evento. I suoi dati  non saranno oggetto di comunicazione, saranno trattati da ns personale interno e da quello della rivendita, non saranno og-
getto di diffusione. 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 in-
dirizzo fassa@fassabortolo.com. 
Dichiarazione di consenso: Letta l’informativa, acconsento che i dati personali vengano utilizzati per: 
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 ________________________________ 

Incontro tecnico organizzato da Fassa S.p.A. con il patrocinio di 

Ordine degli Ingegneri,  Ordine degli Architetti e Collegio dei Geometri  

della provincia di Crotone 

Efficienza energetica e riqualificazione 
degli edifici 

Informazioni: sig. Cosimo Spinzo tel. 333 2951800 
(agente Fassa S.p.A. di zona) 

Temi dell’incontro: 
Perché realizzare un sistema di isolamento termi-
co?  
 
Presentazione del sistema Cappotto FassaTherm: 
tre soluzioni a seconda delle differenti esigenze:  
Classic, Plus, Eco. 
Le certificazioni. Le nuove tipologie di lastre e di siste-
mi. Analisi cicli applicativi e scelta della finitura. 

Il sottoscritto ___________________________________ Ditta/Studio____________________________________  

Via ______________________________________________ Città _____________________________________ 
 
CAP _______________ Prov. _________ Tel. _______________________ Fax _____________________ 
 
E-mail ___________________________________  
conferma l’adesione all’incontro del 24 Ottobre 2013 presso Hotel Il Gabbiano – Cirò M.    

 

Programma 
 
Giovedì 24 ottobre 2013 – ore 17,00 
presso Hotel Il Gabbiano 
Via Punta Alice 2 - Cirò M. (Crotone) 
 
Ore 17,00: Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 17,15: Maurizio Perrotta – Fassa S.p.A. 
Resp. Commerciale di zona – Saluto di benvenuto  
Ore 17,30: Introduzione ai lavori da parte dei rappre-
sentanti degli Ordini e del Collegio 
 
Ore 17,45: Dott. Luca Pasquale Dentuto - Fassa 
S.p.A - Assistenza Tecnica Prodotti  
Il Sistema di Isolamento Termico Fassatherm  
 
Ore 18,45 – Geom. Marasco Piero – Libero Professio-
nista 
La scelta giusta per il risparmio energetico 
 
Dibattito e conclusioni   Segue rinfresco 


