
RIPRISTINO E RINFORZO 
STRUTTURALE 
EFFICIENZA ENERGETICA E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

giovedì 28 novembre 2013
ore 15.30

Palazzina Ex omsav 
Zona Porto 
17100 SAVONA

Invito a Convegno Tecnico:

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.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’in-
vio 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’even-
to. 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 suoi 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                                                      SI          NO
le finalità di cui al punto b) Marketing ed invio comunicazioni commerciali             SI          NO                                                                           
                                                                                                                                                                    
Firma ________________________________

CONVEGNO TECNICO:
RIPRISTINO E RINFORZO STRUTTURALE

EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Palazzina Ex omsav - Zona Porto - 17100 Savona

ore 15.30

La partecipazione al convegno è gratuita.
Sara’ rilasciato attestato di partecipazione

Per ricevere la documentazione tecnica è necessario confermare la 
propria presenza entro il 25 novembre 2013 alla segreteria organizzativa: 

fax 0422 887509 o congressi@fassabortolo.it

Nome .......................................................................................

Cognome .................................................................................

Qualifica/Funzione ....................................................................

Studio/Società/Ente ...................................................................

Indirizzo ....................................................................................

Cap ............................ Città .....................................................

e-mail........................................................................................

Tel ............................................... Fax ......................................

FIRMA .......................................................................................

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

 

 

 

 



ore 15.30
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI E DISTRIBUZIONE
MATERIALE INFORMATIVO

ore 15.45
SALUTO DI BENVENUTO
Oktay Altunterim - Fassa S.p.A. - Responsabile commerciale di zona 

ore 15.50
INTRODUZIONE AI LAVORI
Arch. Ilaria Becco - Presidente Ordine Architetti PPC Savona 

ore 16.00
EFFICIENZA ENERGETICA
E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
Oktay Altunterim - Fassa S.p.A. - Responsabile commerciale di zona 

PROGRAMMA

ore 17.00
PROGETTARE CON CURA, COSTRUIRE IL FUTURO.
EDIFICI A ZERO ENERGIA. 
Arch. Gianpiero Cavallo - Consulente per la sostenibilità
e relatore CasaClima

ore 17.30
SOLUZIONI PER RIPRISTINO E RINFORZO STRUTTURALE
Ing. Fulvio Bianchi - Consulente Fassa S.p.A.

ore 18.30
DIBATTITO E CONCLUSIONI

SEGUE RINFRESCO

Informazioni: Roberto Torazzini (Agente di zona Fassa S.p.A.)
cell. 348 2529098 - e-mail: roberto.torazzini@libero.it

CONVEGNO ORGANIZZATO DA:
FASSA S.P.A. con il patrocinio
dell’ordine degli architetti PPC della provincia di Savona

Tutti i partecipanti
riceveranno in omaggio
il volume
“RESTAURO, RECUPERO
E RIQUALIFICAZIONE.
IL PROGETTO
CONTEMPORANEO
NEL CONTESTO STORICO” 


