Via G. Zampieri, 19 – 36100 Vicenza

in collaborazione con

Vicenza, 22 gennaio 2010

La produzione di energia fotovoltaica è diventata una fonte importante come alternativa alla produzione di
energia elettrica tradizionale.
Cna di Vicenza in collaborazione con Marchiol SPA vi invita a partecipare all’incontro che si terrà
Argomenti trattati:
 fotovoltaico: una nuova opportunità di lavoro
 vantaggi derivanti dagli impianti fotovoltaici

Giovedì 18 febbraio 2010
ore 20,00
Cna di Vicenza
Via G. Zampieri, 19
3° piano

 conto energia (incentivi statali)
 analisi delle
impianti

problematiche

nell’esecuzione

degli

 analisi ad eventuali domande formulate dai partecipanti
 presentazione prodotti REC SOLAR
relatori: BENEDET IVANO e CICOLIN ALESSANDRO

CNA Vicenza presenterà il PROGETTO CNA PER IL FOTOVOLTAICO per tutti gli elettrotecnici, che dà
la possibilità di offrire ai propri clienti un impianto fotovoltaico attivo i cui costi sono coperti interamente dal
“conto energia”.

Invitandovi ad una presenza attiva all’incontro, vi chiediamo di confermare la vostra presenza inoltrando
l’allegata scheda di partecipazione via fax al n° 0444 961628 o telefonicamente al n° 0444 569900 o via
mail a cna@cnavicenza.it entro il 15/02.
Con l’occasione porgiamo cordiali saluti.

F.to Il presidente
CNA Installazione Impianti
Marino Casarotto

F.to il responsabile
CNA Installazione Impianti
Leonardo Zamperetti

Vicenza, luglio 2008
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30/06/2003
Spettabile Impresa
Il Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003, "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", all’art. 13 impone
l’obbligo di informare l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento. Per quanto attiene alla scrivente Associazione vi si
adempie compiutamente informandoLa che:
1) i dati sono stati raccolti per inviarle del materiale informativo sulle iniziative promosse dalla nostra associazione;
2) in relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei ed informatici in
modo da garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della Legge;
3) la presente informativa è resa per i dati raccolti da pubblici registri, elenchi;
4)
contro le sopra indicate finalità di utilizzo dei dati può esercitare i diritti di cui all’ art. 7 della Legge;
5) i dati potranno essere comunicati a società che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento e recapito della
corrispondenza esclusivamente per consentire la spedizione;
6) i diritti che Le competono sono quelli previsti dall'art. 7 della Legge ed in particolare: di conoscere, in ogni momento, quali
sono i Suoi dati presso noi e come essi vengono utilizzati; di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco
ed opporsi al loro trattamento. Questi diritto potranno essere esercitati presso il Titolare del trattamento;
7) titolare del trattamento è CNA – Confederazione Nazionale dell’ Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Provinciale di
Vicenza, corrente in Vicenza, Via G. Zampieri, n. 19 .
8) Responsabile del trattamento è CNA – Confederazione Nazionale dell’ Artigianato e della Piccola e Media Impresa –
Provinciale di Vicenza, corrente in Vicenza, Via G. Zampieri, n. 19
9) L’elenco aggiornato e completo dei Responsabili di trattamenti è disponibile presso la sede Provinciale della Associazione.


SCHEDA DI PARTECIPAZIONE - IL FOTOVOLTAICO
18 febbraio 2010 – Vicenza
(da inoltrare via fax 0444 961628 entro il 15/02/2010)
Impresa:
e-mail

località
telefono:

n° partecipanti
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 ______________________________________

