Scheda di adesione
Master per serramentisti e posatori qualificati
(I Modulo)
Denominazione azienda ___________________________________________________________________
Via ______________________________________________ n. _________ CAP _______________________
Città ________________________________ Prov. _____________ Tel. _____________________________
e-mail ______________________________________
segnala l’adesione al Master promosso da Confartigianato Sondrio del/dei Signor/i:
Nome e Cognome _______________________________________________________________________
tel./cell. __________________________

Mail__________________________

Posizione in azienda _______________________________

Nome e Cognome ________________________________________________________________________
tel./cell. __________________________

Mail__________________________

posizione in azienda _______________________________
o

n. 1 INQUADRAMENTO NORMATIVO
Sabato 29 settembre 2018

o

n. 2 IL SERRAMENTO NELL’INVOLUCRO
EDILIZIO
Sabato 13 ottobre 2018

l Sede corso per il 4° Modulo:

o

o

n. 3 LA CORRETTA POSA IN OPERA SECONDO
LA 11673-1 e ALTRE NORME
Sabato 20 ottobre 2018
Modulo n. 4 WORKSHOP A GRUPPI
Sabato 27 ottobre 2018

Dalle ore 8.00 alle 12.30
Sala A. Succetti - CESAF
Largo dell’Artigianato 1 – Sondrio
Relatore: Ingegner Giovanni Tisi

Firma ____________________________
Attenzione!
La partecipazione al primo modulo del master permetterà l’accesso ai moduli 2 e 3 a condizioni di favore.
•
Modulo 2: ottenere interlocutori motivati e contenti della propria adesione alla vostra proposta (febbraio 2019)
•
Modulo 3: acquisire clienti altospendenti (marzo 2019)

----- Informativa privacy ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR)
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Confartigianato Imprese Sondrio, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che i dati raccolti con il presente modulo
saranno utilizzati per la gestione organizzativa del corso e potranno essere utilizzati per comunicazioni successive
inerenti le attività e le iniziative promosse dall'associazione.I diritti previsti dall'articolo 13 comma 2 e dagli Articoli dal
15 al 21 del Regolamento ( aggiornamento, rettifica, cancellazione, ecc..) potranno essere esercitati rivolgendosi alla
sezione Confartigianato Imprese Sondrio di riferimento oppure inoltrando richiesta a segreteria@artigiani.sondrio.it.

[ ] Consenso al trattamento per finalità organizzative del corso [obbligatorio]
[ ] Consenso al trattamento per finalità inerenti comunicazioni successive [facoltativo]

Data _______________

Firma ______________________________

Termini e modalità di adesione :
La partecipazione al primo modulo del master è gratuita. La presente scheda di adesione si intende per
tutte e 4 le lezioni del modulo e dovrà pervenire all’indirizzo mail pietro.dellaferrera@artigiani.sondrio.it
entro venerdì 14 settembre 2018.
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