
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evento informativo “on-line”:                           

“dove si può installare una 

CALDAIA????” 
ovvero dove “NON SI PUO’ INSTALLARE”  

 

WEBINAR 

Lunedì 14 marzo 2022 

 

Orario: 17.00 – 18.30 

 

 

 

 

Seminario ESCLUSIVO  

& GRATUITO 

 

per i soci A.T.I. VENETO 

& 

per abbonati FA.RE. srl  

A.T.I. Veneto in collaborazione con FA.RE. S.r.l. organizza un evento 

informativo sulle normative relative all’installazione di caldaie in conformità 

alla norma UNI EN 7129. 

Relatore: 

Ing. Michele Marcolin -Termotecnico  

 

Durante il WEBINAR, sarà possibile porre domande tramite apposita CHAT.  

Il seminario è ESCLUSIVO & GRATUITO 

per i soci A.T.I. Veneto e per gli abbonati FA.RE. srl.  

 

Per partecipare all’evento si richiede di compilare la scheda qui di seguito con 

ACCOUNT e E-MAIL personale dedicata 

Collegamento tramite piattaforma GOOGLE-MEET. 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (da trasmettere compilata a info@ativeneto.it – info@fareserviziimprese.it ) 

 

Partecipante (nome e cognome) ____________________________________________________________________ 

Ragione sociale dell’impresa _______________________________________________________________________ 

Sede: __________________________________________________________________________________________ 

P.IVA _______________________  Tel.  __________________ e- mail______________________________________ 

 

Con la presente scheda di partecipazione, Il rappresentante legale della ditta suindicata, dichiara di voler partecipare 

all’incontro sopra indicato                                                                                                                                          

Informativa privacy:  

A.T.I. Veneto, 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 la società 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______________________ 

 

 

 Organizzazione a cura di: 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Tecnica 

Impiantisti del Veneto 

Via L. Borelli, 1 - PADOVA 

Tel. 049 295 60 93 
www.ativeneto.it 


