Fassa S.r.l.
in collaborazione con
Sormani Tranquillo
organizza

INCONTRO
TECNICO

SISTEMA CAPPOTTO
SISTEMA COLORE

Programma
Martedì 16 Gennaio 2018

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 a Cappotto Fassatherm nelle versioni
Classic, Plus, Eco. Le varie tipologie di lastre, i
rasanti, la scelta degli accessori e del
rivestimento dal Sistema Colore al rivestimento
in pietra con le soluzioni Mastrosistema.
Il sistema colore con la nuova Linea Green
VOCation: pitture a bassissimo contenuto di
VOC per aumentare il benessere degli ambienti
interni. Presentazione nuova pittura per interni
anti-inquinamento Pothos 003.

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

ore 17.30
Presso Sormani Tranquillo
Via Pian del Tivano 56 – Sormano (CO)
Massimiliano Puglisi – Fassa S.r.l.
Area Manager
Introduzione ai lavori
Fabrizio Fossati – Fassa S.r.l.
Specialista Assistenza Tecnica
Presentazione cicli e sistemi
Dimostrazione con applicazione
prodotti

pratica

dei

Al termine dell’incontro seguirà cena
Per informazioni: agente Fassa di zona Matteo
Provasi (3342982085) oppure Sormani Tranquillo
(031 683566)

INCONTRO:

SISTEMA CAPPOTTO
SISTEMA COLORE
Sormani Tranquillo
Via Pian del Tivano 56 – Sormano (CO)
Martedì 16 Gennaio 2018 - ore 17.30
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
da inviare a congressi@fassabortolo.it

Il sottoscritto _____________________________________Ditta___________________________
Via _________________________________________ Città _____________________________
CAP __________________ Prov. __________ Tel. _____________________________________
Professione__________________________ E-mail ____________________________________

Conferma l’adesione all’incontro del 16 gennaio presso Sormani Tranquillo –
Sormano (CO)

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

