
Invito 

22 luglio 2011 - ore 18.45
Arthotel & Park Lecce by Clarion Collection
via G. De Chirico, 1 - 73100 Lecce

Dialoghi di 
architettura sostenibile

Evento organizzato dall’azienda Fassa Bortolo con il patrocinio dell’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce.



Evento organizzato dall’azienda Fassa Bortolo 
con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce.

Venerdì 22 luglio 2011 - ore 18.45
Arthotel & Park Lecce by Clarion Collection - via G. De Chirico, 1 - 73100 Lecce

Dialoghi di architettura sostenibile

19.15     - Dott. Pasquale Luca Dentuto - Assistenza Tecnica Prodotti Fassa Bortolo
 - L’efficienza energetica: dall’analisi alle soluzioni

19.45     - Arch. Luigi Cardignan – Studio di Architettura di Antonazzi & Cardignan
 - Soluzioni per l’architettura sostenibile nelle nuove realizzazioni

20.15    - Arch. Brizio Montinaro
             - Interventi di ristrutturazione e risanamento in edifici storici

20.45    - Conclusioni

                segue COCKTAIL PARTY

ore 18.45 - Registrazione 
partecipanti e distribuzione 
materiale tecnico-informativo.

ore 19.00 - Saluto del 
Presidente dell’Ordine degli 
Architetti, P.P. e C.

PROGRAMMA E TEMI DELL’INCONTRO

Dalle 18,30 e per tutta la durata 
dell’evento, i consulenti Fassa 
saranno a vostra disposizione 
per informazioni e consulenze 
gratuite in appositi corner infor-
mativi.
I partecipanti potranno essere 
nostri ospiti al cocktail party che 
sarà organizzato a bordo piscina



PROGRAMMA E TEMI DELL’INCONTRO

ADESIONE 
La partecipazione al convegno e al cocktail party è gratuita. 
Si prega di inviare l’adesione entro il 20 Luglio via fax al num 0422 722530 
oppure via mail all’indirizzo fassa@fassabortolo.com.

 Il Sottoscritto:  Qualifica:

 Ditta:

Via:  Città:  Prov.: Cap:

Tel.: Fax: e-mail:

Aderisco all’evento del 22 luglio presso: Arthotel & Park Lecce by Clarion Collection - via G. De Chirico, 1 - 73100 Lecce

Firma

INFORMATIVA EX ART.13 d.lgs. 196/03:Vi informiamo che i vs dati personali raccolti all’interno della presente scheda di adesione all’incontro saranno trattati dal Titolare del trattamento: Fassa S.p.A., via Lazzaris, 3 Spresiano (TV), in formato elettronico e cartaceo per le seguenti finalità: a)per tutte le attività 
strumentali alla sua registrazione all’evento; b)attività di marketing, attraverso l’utilizzo di software (CRM, business intelligence) e/o per l’invio di materiale informativo, tecnico e promozionale, utilizzando come strumenti il fax, mail, posta etc). Per quanto riguarda finalità di cui al punto a) la natura del 
conferimento è necessaria per la sua iscrizione al corso,dove un suo rifiuto pregiudica la sua partecipazione, mentre per la seconda finalità la natura del conferimento è facoltativa, dove un suo diniego non avrà alcuna conseguenza per la sua partecipazione all’evento. I suoi dati oltre che essere trattati da 
ns personale interno, appositamente nominato incaricato, non saranno oggetto di diffusione, comunicati alla sola ns forza vendita. Voi potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 (tra cui il diritto di opporsi, di cancellare, modificare i suoi dati) inviando una mail al seguente indirizzo fassa@fassabortolo.com. 

Dichiarazione di consenso: Letta l’informativa, acconsento che i dati personali vengano utilizzati per:
la finalità di cui al punto a) (registrazione all’evento) □        SI □        NO
le finalità di cui al punto b) (Marketing ed invio comunicazioni commerciali) □        SI □        NO 



www.fassabortolo.com

Per maggiori informazioni potete contattare l’agente Fassa Bortolo di zona, Fabio Marsano, al numero 0833 503435.

FASSA S.p.A.
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)

tel. 0422 7222 - fax 0422 887509 - fassa@fassabortolo.com




