Organizza l’incontro tecnico informativo:

“LA QUALITA’ COSTRUTTIVA DEL SISTEMA
FINESTRA”
21 Novembre 2012

La partecipazione è gratuita.
Modulo richiesta di partecipazione allegato
da inviare via fax al n. 0376/574140 o via mail a federica@eurofinestra.it
entro e non oltre il 16 Novembre 2012

EUROFINESTRA SRL S.S. Ostigliese, 95/1 – 46037 Governolo di Roncoferraro ( MN ) – tel.: 0376/668028

PROGRAMMA
dell’incontro tecnico informativo
“ LA QUALITA’ COSTRUTTIVA DEL SISTEMA FINESTRA”
Ore 9.15

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 9.30

INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE AZIENDALE
a cura del Sig. Toniato Emanuele

Ore 9.45

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERRAMENTO

Ore 10.15

ENERGY WINDOW “ LA FINESTRA IN LEGNO & SUGHERO “

Ore 10.45

IL SISTEMA FINESTRA: falso, finestra, vetro

Ore 11.15

VISITA IN FALEGNAMERIA E SHOW ROOM

Ore 12.00

SISTEMI DI POSA: esempi di installazione

Ore 12.30

PRANZO E SALUTI

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
ALL’INCONTRO TECNICO-INFORMATIVO: “LA QUALITA’ COSTRUTTIVA DEL SISTEMA FINESTRA”
21 Novembre 2012 – STRADA STATALE OSTIGLIESE, 95/1 – GOVERNOLO DI RONCOFERRARO (MN)
da inviare via fax a EUROFINESTRA GROUP al n. 0376.574140 o e-mail a federica@eurofinestra.it
entro e non oltre il 16 Novembre 2012
Nome e cognome – Studio/Azienda/Ente ..........................................................................................................................................

Indirizzo..................................................................................................................................................................................
..............
tel./fax ......................................................................................................................................................................
e-mail .................................................................................
Firma __________________________________
Informativa ai sensi dell’ art. 13 del .D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di trattamento dei dati personali” Il consenso al trattamento dei dati
personali e identificativi è raccolto al fine di evadere la sua richiesta di partecipazione al convegno, svolgere attività a ciò connesse e informare su
iniziative commerciali, culturali, promozioni, novità tecnologiche e di prodotto anche degli sponsor. Il conferimento dei dati è di natura facoltativa.
Qualora non intendesse sottoscrivere la presente informativa, potrà partecipare all’ evento ma non riceverà materiale informativo, ulteriori
comunicazioni su successive iniziative, eventuali attestati di partecipazione ecc. Titolare dei dati è la società Eurofinestra srl con sede strada.
statale Ostigliese 95/1 – Roncoferraro (Mn).
In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’ art. 7 tra cui richiesta di conferma dei dati, indicazione dell’ origine, finalità e
modalità di trattamento, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione dati.

EUROFINESTRA SRL S.S. Ostigliese, 95/1 – 46037 Governolo di Roncoferraro ( MN ) – tel.: 0376/668028

