PROGETTARE E COSTRUIRE OGGI
EDIFICI CERTIFICATI
INDICAZIONI E TECNOLOGIE PER REALIZZARE E RIQUALIFICARE
GLI EDIFICI IN OTTICA ANTISISMICA E DI RISPARMIO ENERGETICO

Rieti
19 GIUGNO 2013
ore 16.30 – 19:00
Sede Ordine Ingegneri Rieti
Via Cintia, 73 - 02100 Rieti (RI)
Di fronte alla situazione di mercato attuale, l’edilizia
vincente è quella che sa rinnovarsi, puntare alla qualità e al
confort sostenibile degli edifici, rispettando le normative e
utilizzando materiali e tecnologie di alto livello, sia nella
costruzione di edifici nuovi sia nel recupero di quelli esistenti.
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Obiettivi
• Fornire indicazioni su normative e certificazioni esistenti in materia di risparmio energetico e di antisismica.
• Illustrare soluzioni di prodotto che contribuiscono a migliorare le performance degli edifici in materia
di risparmio energetico e antisismica.
Programma
16:00

Accredito partecipanti

16:30

Introduzione Ing. Antonio Miluzzo, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Rieti

16:40

L’importanza della portata delle scale nelle zone sismiche
Fabio Leonardi, area manager Mobirolo

18:00

Il protocollo CasaClima: una certificazione di qualità
Ing. Luca Pofi, Presidente CasaClima Network Lazio

18:10

Soluzioni tecnologiche per un maggior risparmio energetico nel foro finestra: il monoblocco termoisolante
Roberto Mancini, funzionario tecnico commerciale, Alpac

18.40

Dibattito e aperitivo

Destinatari
Progettisti, certificatori energetici, professionisti del settore edile, imprese di costruzione.
Iscrizioni
La partecipazione al seminario è gratuita previa iscrizione entro il 14 giugno. Per l’iscrizione, inviare il modulo
allegato via mail a marketing@alpac.it o via fax allo 0445 500127.
	
  
Network
Lazio
Ordine degli Ingegneri
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Scheda di adesione
Da inviare a marketing@alpac.it o al fax n. 0445 500.127 compilato in tutte le sue parti
entro e non oltre il 14 giugno 2013.
Seminario

PROGETTARE E COSTRUIRE OGGI EDIFICI CERTIFICATI
c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti
Via Cintia 73, Rieti
19 Giugno 2013 ore 16.30

Partecipante

NOME ....................................................................................................................................................................
COGNOME ............................................................................................................................................................
RAGIONE SOCIALE (se disponibile) .................................................................................................................
RESIDENTE A ............................................................... CAP ..................... PROVINCIA ...............................
VIA/PIAZZA .........................................................................................................................................................
C.F ...........................................................................................................................................................................
ISCRITTO ALL’ORDINE/COLLEGIO .................................................................................................................
N° DI ISCRIZIONE ..............................................................................................................................................
INDIRIZZO EMAIL ..............................................................................................................................................
TELEFONO ...........................................................................................................................................................
CELL …..................................................................................................................................................................
Si informa che il conferimento dei dati e del consenso al trattamento degli stessi è requisito indispensabile per
l’iscrizione al seminario.
Informativa sulla tutela dei dati personali
Si informa il Partecipante ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali acquisiti mediante la compilazione della presente scheda
di iscrizione sono raccolti e trattati da Alpac srl Unipersonale, titolare del trattamento dati, per le finalità connesse allo svolgimento del
Convegno. Gli stessi saranno trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e non elettronici e potranno venirne a conoscenza il personale di
segreteria e dell’ufficio marketing nonché gli addetti alla gestione e manutenzione dei sistemi elettronici incaricati per iscritto. I suddetti dati
potranno essere utilizzati anche a fini commerciali per informarla sulle iniziative e sui prodotti di Alpac srl Unipersonale. I Suoi dati potranno
essere comunicati alle altre aziende che sponsorizzano il convengo, in particolare a Mobirolo Spa. La informiamo, inoltre, che, in occasione del
convegno potrebbero essere realizzati servizi fotografici o riprese visive a ricordo di tale iniziativa. Tali immagini potranno essere esposte o
conservate presso gli uffici dell’azienda o pubblicate sui materiali di comunicazione dell’azienda elettronici o cartacei. Poiché le immagini sono
informazioni qualificabili alla stregua dei dati personali, La informiamo che le stesse saranno archiviate e custodite in modo da rispettare le
finalità per cui sono state raccolte e conservate con le medesime modalità previste per la custodia dei Suoi dati personali. Considerando che
l’utilizzo delle fotografie per le finalità sopra descritte non è vincolante per la partecipazione al Convegno, potrà chiedere che le stesse non
vengano utilizzate per le finalità sopra descritte. Il Suo rifiuto non pregiudicherà la partecipazione all’iniziativa. In relazione ai dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto; si informa tuttavia che il mancato conferimento dei dati e del consenso al trattamento degli stessi comporta l’impossibilità di completare l’iscrizione al seminario. Titolare del Trattamento è Alpac Srl Unipersonale nei cui
confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 legge 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità al trattamento) inviando una mail a: marketing@alpac.it

Presa visione dell’informativa sopra riportata:
dò il consenso al trattamento dei dati personali

Data …............................................

Firma …..........................................................................

