Via G. Zampieri, 19 – 36100 Vicenza

Vicenza, 1° settembre 2009

Alle imprese edili associate

La Regione Veneto ha approvato la nuova normativa regionale dal titolo “Intervento Regionale a

sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile”.

Si tratta del Piano Casa Regionale che offre nuove opportunità per ristrutturazioni, demolizioni e
ricostruzioni degli edifici nel territorio della regione Veneto.
CNA si è organizzata per fornire alle imprese edili associate, i seguenti servizi:
-

informazioni e consulenza sul Piano Casa Regionale

-

formazione per l’apprendimento delle tecniche costruttive dell’Edilizia Sostenibile previste dal Piano
Casa

-

assistenza nella progettazione ed esecuzione di ristrutturazioni e nuove costruzioni

Per presentare questi servizi vi invitiamo ad un incontro che si svolgerà
Martedì 15 settembre 2009, ore 20,30
Presso CNA – Via G. Zampieri, 19 VICENZA (3° piano)
Invitandovi ad un’attiva partecipazione, da confermare previo invio della presente, inviamo cordiali
saluti.
Il presidente di CNA Costruzioni
Marcello Splendore

Il responsabile CNA Costruzioni
Leonardo Zamperetti

Il sottoscritto parteciperà all’incontro (Cognome/Nome)
e-mail _________________________

telefono: ___________

fax: __________ cellulare

CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione Provinciale di Vicenza con sede in Via G. Zampieri, 19 – tel. 0444 569900, titolare del trattamento, la informa
che la raccolta diretta dei dati che riguardano l'impresa ed eventuali soci e/o collaboratori che Lei rappresenta attraverso la compilazione della seguente scheda serve per poterLa contattare
(telefonicamente, tramite posta/e-mail) al fine di poter sviluppare la specifica iniziativa. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici, telematici in modo da garantire
sicurezza e riservatezza. Il conferimento dei dati è facoltativo ma il Suo eventuale rifiuto a rispondere comporterà la nostra impossibilità di contattarla per la specifica partecipazione alla iniziativa. I dati
potranno essere, senza ulteriori adempimenti, comunicati solamente ad enti e/o società controllate, controllanti, partecipate, partecipanti e/o comunque collegate, che agiranno come autonomi titolari per le
medesime finalità per le quali essi sono stati raccolti. I diritti che le competono (che potrà esercitare facendone apposita richiesta al titolare del trattamento) sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003
ed in particolare: di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi e come essi vengono utilizzati; di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
trattamento.

CONSENTO

NON CONSENTO

il trattamento dei dati per la specifica iniziativa e mi impegno ad informare eventuali soci e/o collaboratori che rappresento sui contenuti dell'informativa sopra riportati.
Data e Firma ______________________________________
Sede Provinciale:
36100 Vicenza - Via G-. Zampieri, 19 - Tel. 0444/569900 Fax 0444/961628

