Il Gruppo Tecnico di A.T.I. Veneto vi invita al seminario informativo

“BANCA DATI F-GAS”
comunicazione interventi

Associazione Tecnica Impiantisti
del Veneto
Via l. Borelli, 1 35132 PADOVA
www.ativeneto.it
TEL 049 295 60 93

(cosa c’è da sapere e quali informazioni inserire)
LUNEDI’ 14.10.2019

LUNEDI’ 14 OTTOBRE 2019

ORARIO 15.30 – 18.30

ORE 15,30

G.A.I.V. soc. coop.va
Viale della Scienza, 30 – VICENZA

G.A.I.V. soc.coop.arl
Viale della Scienza, 30
VICENZA

A.T.I. Veneto in collaborazione con FA.RE. srl, organizza un seminario
informativo sulle modalità di comunicazione degli interventi nella BANCA
DATI F-GAS ( DPR 146/2018).
Durante il seminario si affronteranno le diverse funzionalità della Banca Dati

Organizzazione

(comunicazione degli interventi di installazione/riparazione; Operatori;
comunicazione vendite apparecchiature pre-caricate)

Il seminario è ESCLUSIVO e GRATUITO per i soli associati ATI Veneto e
abbonati al servizio di consulenza “Tecnico Risponde” di FA.RE. srl.;
Massimo nr. 2 persone per azienda.
Per informazioni su iscrizione contattateci al 049/295 6093
Per partecipare al seminario tecnico, inviate la scheda compilata qui di seguito

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (da trasmettere compilata a info@fareserviziimprese.it )
Partecipante (nome e cognome) ________________________________________________________________________________________________
Ragione sociale dell’impresa ___________________________________________________________________________________________________
Sede: _____________________________________________________________________________________________________________________
P.IVA ___________________________________ Tel. _______________________ e- mail________________________________________________
Con la presente scheda di partecipazione si dichiara di voler partecipare al seminario “Banca Dati F-GAS - 146/2018” – VICENZA
Socio ATI VENETO (

)

Abbonato “Tecnico Risponde” (

)

Informativa privacy: ATI VENETO e FA.RE. srl, La informa che per quanto riguarda la tutela della privacy i dati personali che la riguardano, da Lei forniti direttamente
tramite la presente scheda, sono trattati esclusivamente per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente, per finalità strettamente connesse alla gestione dei
rapporti con la SV. Inoltre gli scopi del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione)
previsti da normative nazionali e regionali. I dati vengono registrati e conservati sia in forma automatizzata, sia in forma cartacea. Titolare del trattamento è FA.RE srl Via
Luigi Borelli, 1 35133 PADOVA. L’informativa completa riferita al trattamento è disponibile presso la sede legale del titolare del trattamento o può essere richiesta
all’indirizzo mail info@fareserviziimprese.it I suoi dati saranno trattati in ottemperanza al DL 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679.
FIRMA ____________________________________

