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20
SETTEMBRE

2018

Come recuperare e valorizzare locali sottoposti a spinta
idrostatica con l’innovativa membrana Amphibia e la
gamma di intonaci impermeabili ad alte prestazioni Bi Mortar

•  teoria, dibattito
    e prove pratiche

LA RIQUALIFICAZIONE
DELL’AMBIENTE INTERRATO CON VOLTECO

Relatori:
Ing. Alessio Marchiori, Arch. Alessandro Minutoli - VOLTECO S.p.A.
con il contributo di PROTEGO s.r.l.

ESEV-CPT VERONA
Via Zeviani, n.8
37131 - Verona 

presso

Inizio ore: 14.30
Fine ore:   17.30

•  Testimonianza di cantiere
    a cura di PROTEGO s.r.l. (VR)



PROFESSIONE

Data Firma

E-MAIL

SPECIFICARE SE INDIRIZZO:  AZIENDA  PRIVATO

RAGIONE SOCIALE

COGNOME NOME

CELL./TEL.

COMUNE PROV.CAP

ARCHITETTO

DIRIGENTE/FUNZIONARIO

CAPO CANTIERE

GEOMETRA

GEOLOGO

GEOMETRA

IMPIEGATO

IMPIEGATO TECNICO

INGEGNERE ALTRO

PROGETTAZIONE D.L.

PERITO INDUSTRIALE

SCHEDA DI REGISTRAZIONE
LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AMBIENTE INTERRATO CON VOLTECO - 20 SETTEMBRE 2018

INDIRIZZO N°

Registrati al link: meeting/ance-verona
Oppure compila la scheda sottostante e inviala tramite e-mail o fax a:

paola.pagotto@volteco.it / 0422.966401

INFORMATIVA AI SENSI DELLA DISCIPLINA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI.
Volteco S.p.A. informa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), relativo alla protezione delle persone �siche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti �nalità: - eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure rispondere, prima e dopo l’esecuzione del contratto, a Sue speci�che richieste - adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, �scale, regolamenti, normative 
comunitarie e/o extracomunitarie - gestire l’eventuale contenzioso - solo col Suo consenso, inviarLe via e-mail sondaggi di opinione e di gradimento, newsletter e/o inviti ad eventi o iscriverLa ad eventi di cui il Titolare sia parte o l’organizzatore (di seguito “Marketing”) - solo col Suo consenso, analizzare in 
via automatizzata il Suo comportamento, le Sue preferenze e i Suoi interessi anche mediante l’inserimento dei suoi dati in un CRM aziendale; Il trattamento sarà improntato sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Salvi i casi, sopra indicati, in cui è 
necessario il Suo consenso, la base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità per il perseguimento delle suddette �nalità. 
Periodo di conservazione dei dati
Per le �nalità di Pro�lazione, i Suoi dati personali saranno trattati rispettivamente per 12 mesi. Per le �nalità di Newsletter i suoi dati saranno trattati �no a 24 mesi successivi al nostro ultimo invio di una comunicazione al suo indirizzo. In qualsiasi momento le sarà data la possibilità di disinscriversi da tali 
trattamenti. Per le altre �nalità sopra indicate, i Suoi Dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del contratto per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il periodo di durata prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti e secondo il termine di 
prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di ri�uto
Per le �nalità  di Pro�lazione e di Marketing il conferimento dei dati è facoltativo; perciò Lei potrà decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere le comunicazioni sopra indicate; è Sua facoltà prestare il consenso all’invio 
delle comunicazioni sopra indicate solo con modalità tradizionali o solo con modalità automatizzate : anche l’eventuale revoca, pertanto, potrà riguardare solo una o alcune di esse. Per le altre �nalità sopra indicate, il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e 
contrattuali e pertanto l'eventuale ri�uto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Società di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati.
Categorie dei destinatari
Esclusivamente per le �nalità sopra speci�cate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a �gure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni: - agenti di commercio che gestiscono i rapporti per conto del Titolare 
del Trattamento - società o altri soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing - istituti di credito - società di assicurazione del credito - società di recupero credito, società di informazioni commerciali, società di consulenza - avvocati e consulenti legali - Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni 
e veri�che. Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, saranno designati come responsabili del trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.
Diritti degli interessati 
Lei ha il diritto (v. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere alla ns. Società di accedere ai Suoi dati personali e di retti�carli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Società, nonché di ottenere la 
portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le �nalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.
Soggetti del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Volteco S.p.A., contattabile come tale al seguente indirizzo e-mail volteco@volteco.it;
Presa visione della sopra esposta informativa, il Cliente:

       esprime il consenso
       non esprime il consenso
al trattamento dei propri dati personali per �nalità di Pro�lazione.

       esprime il consenso 
       non esprime il consenso
al trattamento dei propri dati personali per �nalità di Marketing.

http://www.volteco.com/meeting/ance-verona
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