CORSO POSA INTONACI CANTIERE REGGELLO (FI)
Programma corso:
Il cantiere in oggetto è una nuova costruzione di una casa in legno ad opera di Soluzione
Legno srl. La nuova costruzione si sviluppa in un piano con la parte centrale su due
piani, l’intera struttura è costruita in legno con il sistema delle pareti portanti Holzius.
Per le finiture interne è stato scelto dal cliente di utilizzare l’argilla in una parte
dell’abitazione.
In occasione della posa dell’intonaco verrà programmato un corso di posa di Argi Lite Bio
Intonaco di Fondo destinato a tecnici , imprese e artigiani.
Il corso si svolgerà nell’arco di una giornata con il seguente programma :
- ore 8,30 registrazione partecipanti
- ore 9,00 descrizione delle fasi lavorative : preparazione supporto , posa cannucciato,
stesura prima mano Argi Lite Bio Intonaco di Fondo , stesura seconda mano Argi Lite Bio
Intonaco di fondo, eventuale utilizzo di reti portaintonaco , stesura finitura Argi Lite Bio
Finitura colorata.
- ore 10,30 preparazione pratica materiale in cantiere
- ore 10,45 applicazione pratica cannucciato portaintonaco su parete in legno massello
- ore 12,00 pausa pranzo (compreso nella quota di partecipazione)
- ore 13,00 preparazione pratica Argi Lite Bio Intonaco di fondo e applicazione prima
mano di rinzaffo
- ore 15,00 discussione e domande
- ore 16,00 chiusura lavori
Il corso sarà aperto ai tecnici del settore (architetti, geometri, ingegneri) e alle imprese
che vogliono conoscere i nuovi materiali biocompatibili. Numero massimo di iscritti 20
persone (numero minino per svolgimento corso 10 persone).
Quota di iscrizione € 50 cad. Possibilità di ricevere crediti formativi CFP.
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MODULO ISCRIZIONE
Con la presente il sottoscritto ________________________ titolare dell’azienda / studio
tecnico
____________________
con
sede
in_____________________
Città
_________prov.______. Chiede di partecipare al corso “Posa Argi Lite Bio Intonaco di
Fondo” che si terrà il località Reggello (FI) e di avere informazioni in merito alla data di
svolgimento al seguente indirizzo e-mail : ________________________________________

Informativa per il trattamento di dati personali
In attuazione del Nuovo Regolamento Ue n. 679/2016 la informiamo che:
Il Titolare del trattamento è ARGI TECH s.r.l.s. , Sede Legale Via della Zecca n.1 40121 Bologna , mail :
commerciale@argitechit , pec : argitechsrls@pec.it
Il suddetto Regolamento prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua “trattamenti” (cioè raccolta, registrazione,
elaborazione, conservazione, comunicazione e altri trattamenti elencati all’art.4 del Regolamento) di dati personali
riferiti a persone fisiche.
Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei Suoi dati personali raccolti presso di lei è svolto al fine di:






dare esecuzione alle prestazioni contrattualmente convenute;

adempiere ad obblighi di legge di natura contabile e amministrativa

Quando il trattamento è basato su un obbligo legale o contrattuale o è necessario per la conclusione di un contratto
lei è obbligato a fornire i dati personali; In caso di Suo rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento
ovvero alla loro comunicazione ne potrà derivare:
- l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono
necessari all’esecuzione del rapporto o dell’operazione;
- l’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti
funzionalmente collegati all’esecuzione delle stesse;
- la mancata comunicazione dei dati a soggetti che svolgono ulteriori attività, non funzionalmente collegate
all’esecuzione del rapporto;
In caso di trattamento basato sul consenso lei potrà revocare in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato utilizzando strumenti e supporti cartacei, informatici e telematici nel rispetto delle
disposizioni di legge, di regolamento e di policy interna atte a garantire la sicurezza, la riservatezza, la disponibilità e
l’integrità, nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità sopra dichiarate. Il
trattamento avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Destinatari dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a:
-

Personale dell'Azienda in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche
relative al contratto posto in essere; il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei
dati personali e del diritto alla privacy.

-

Istituti di credito e uffici legali per le operazioni di incasso dei pagamenti.
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-

Professionisti, società, associazioni o studi professionali per la tenuta dei libri contabili, redazione di
cedolini paga e versamento contributi ed altri per la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali di
legge.

-

Organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali
previsti dalla legge.
-

a soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o
comunitaria;

Non viene effettuato trasferimento dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale
Periodo di conservazione dei dati

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati non saranno conservati per periodi più
lunghi rispetto a quelli indispensabili al raggiungimento delle finalità sopra indicate e, dunque, per il
tempo necessario all’esecuzione del contratto, comunque nei limiti di quanto stabilito dalle norme di
legge in materia.

Diritti dell’interessato
In relazione ai predetti trattamenti ed ai relativi dati esistenti presso i nostri archivi, potranno essere esercitati i diritti
di cui al Capo III, artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, nello specifico: diritto di accesso (art.15), diritto di
rettifica (art.16), diritto alla cancellazione (cd. diritto all’oblio, art.17), diritto di limitazione del trattamento (art.18), diritto
alla portabilità dei dati (art.20), diritto di opposizione (art.21).
Al fine di esercitare i propri diritti Lei potrà rivolgersi alla Scrivente via telefono, posta, fax o e-mail utilizzando i contatti
indicati in testa alla presente informativa.
Diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo
Ai sensi dell’art. 13, paragrafo 2, lett. d) Lei è informato del diritto di proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali qualora riscontrasse una violazione dei Suoi diritti di interessato o per questioni relative al
trattamento dei suoi dati personali.
Il sottoscritto_________________________________________________________dichiara di aver preso visione
dell’informativa e inoltre:
Acconsento al trattamento dei dati particolari per le
finalità sopra esposte

Si

No

Data,
Firma del legale rappresentante
___________________________________
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