Fassa S.r.l.
in collaborazione con
Silca Rappresentanze S.r.l.
organizza

INCONTRO
TECNICO

SISTEMA CARTONGESSO
GYPSOTECH®
Il valore aggiunto del
Sistema Integrato Fassa Bortolo:
il vantaggio esclusivo di disporre di un unico
punto di riferimento per qualsiasi tipo di
intervento.
Sistema per esterni Gypsotech®: tecnologie
costruttive a secco che permettono di ottenere
elevati standard di efficienza energetica e
sostenibilità economica dell’involucro edilizio.
Per pareti e contropareti esterne, controsoffitti
esterni, presentiamo soluzioni ad elevata
resistenza meccanica.

Programma

Mercoledì 4 Ottobre 2017
ore 17.00
Presso Silca Rappresentanze S.r.l.
Via della Chimica 6 – Viterbo (VT)

Valerio Passaro – Fassa S.r.l.
Area Manager
Presentazione cicli e sistemi

Dimostrazione con applicazione pratica
dei prodotti
Al termine dell’incontro seguirà rinfresco

Fassa S.r.l.
Via lazzaris, 3 - 31027
Spresiano (TV)
Tel. +39 0422 7222
www.fassabortolo.com

INCONTRO:

SISTEMA CARTONGESSO GYPSOTECH®
SOLUZIONI PER ESTERNI
Silca Rappresentanze S.r.l.
Via della Chimica 6 –Viterbo (VT)
Mercoledì 4 Ottobre 2017 - ore 17.00
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto _____________________________________Ditta___________________________
Via _________________________________________ Città _____________________________
CAP __________________ Prov. __________ Tel. _____________________________________
Professione__________________________ E-mail ____________________________________

Conferma l’adesione all’incontro del 4 ottobre presso Silca Rappresentanze
S.r.l. – Viterbo (VT)

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 organizzati all’interno delle ns rivendite, saranno trattati dal Titolare del trattamento: Fassa
S.r.l. 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 partecipazione all’evento. I suoi dati non saranno
oggetto di comunicazione, saranno trattati da ns personale interno e da quello della rivendita, non saranno oggetto di
diffusione. Voi potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 (tra cui il diritto di opporsi, di cancellare, modificare i vs dati) inviando
una mail al seguente indirizzo 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
le finalità di cui al punto b) Marketing ed invio comunicazioni commerciali

Firma ____________________________________

□ SI □ NO
□ SI □ NO

