Confartigianato Imprese Piemonte e Confartigianato Torino Città Metropolitana in
collaborazione con la Regione Piemonte hanno organizzato per il prossimo
giovedì 8 febbraio 2018 | ore 14,00
presso il Centro Congressi Torino Incontra (Via Nino Costa 8, 10123 TORINO)
un convegno regionale sul tema:
“IMPIANTI TERMICI E RISANAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA:
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEGLI INSTALLATORI E MANUTENTORI
NEGLI SCENARI ATTUALI E FUTURI IN PIEMONTE”
Il convegno informativo-formativo vede presenti le Istituzioni regionali coinvolte nella gestione
degli impianti termici e vuole essere un’occasione di approfondimento tecnico per imprese e di
confronto con le autorità di gestione. L’intento è di promuovere la crescita professionale delle
imprese di installazione e di manutenzione del comparto impianti, nonché quello di favorire un
confronto sulle politiche energetiche regionali e sui risvolti che interessano impiantisti e operatori di
settore, sugli scenari attuali e futuri della gestione degli impianti termici.
La partecipazione è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili, le adesioni saranno accolte in
ordine cronologico entro mercoledì 7 febbraio p.v. Al termine dei lavori sarà offerto un aperitivo.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(da inviare via e-mail a infocategorie@confartigianatotorino.it
o via fax al numero 0115062100)
Per ulteriori informazioni: Ufficio Categorie Confartigianato Torino | Tel. 011.50.62.155

Ditta_________________________________________________________________________
con sede in____________________________________________________________________
Indirizzo______________________________________________________________________
Tel./Cell ______________________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________
Numero partecipanti: ………….
Nominativo partecipante / i __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Autorizzazione al trattamento dei dati. Ai sensi ed in conformità con l’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati raccolti con la presente scheda di
partecipazione sono destinati ad essere archiviati nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo ed
esclusivamente da parte di Confartigianato Imprese Torino,di ciò appositamente incaricato e non saranno usati per ulteriore comunicazione e diffusione.
Salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9, e 10 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarLa in merito
a prossime iniziative, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare del trattamento è: Confartigianato Imprese Torino – Via Frejus 106 – 10139 Torino

Data_________________Firma_________________________________________
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