i nostri partner

STORIE DI PARQUET

partner tecnici

presenta

CORSO TECNICO-FORMATIVO

POSA IN OPERA DEL PARQUET INCOLLATO, FLOTTANTE,
INCHIODATO E IBRIDA. TEORIA E PRATICA
Rimini, 29 aprile 2022 - dalle ore 9:00 alle ore 18:00
Litoraneo Suite Hotel
viale Regina Elena, 22 - 47921 Rimini

IL PROGRAMMA
CORSO TECNICO-FORMATIVO

POSA IN OPERA DEL PARQUET INCOLLATO, FLOTTANTE, INCHIODATO E IBRIDA. TEORIA E PRATICA
Rimini, 29 aprile 2022 - dalle ore 9:00 alle ore 18:.00
Ore 9:00
Registrazione partecipanti
Ore 9:30
Illustrazione della nuova norma UNI 11368: 2021 - Pavimentazioni di legno e Parquet 		Posa in opera - Criteri e metodi di valutazione della realizzazione della pavimentazione 		
a posa ultimata e al momento della consegna
(Pietro Belloni - AIPPL)
Ore 10:30 Presentazione Azienda partner
Ore 11:00 Pausa caffè
Ore 11:15 Illustrazione della norma UNI EN 14293: 2016 - Adesivi - 						
Adesivi per la posa incollata del parquet - Metodi di prova e requisiti minimi
(Samuele Tommasini - AIPPL)
Ore 11:45 Presentazione Azienda partner
Ore 12:15 Dimostrazioni e attività pratiche (prima parte)
(Staff AIPPL)
Ore 13:00 Pranzo
Ore 14:30 Presentazione Azienda partner
Ore 15:00 Dimostrazioni e attività pratiche (seconda parte): come operare e gli errori da non commettere
(Staff AIPPL)
Ore 17:30 Chiusura lavori
IMPORTANTE

Per partecipare agli appuntamenti associativi è necessaria la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass Base) ottenuta
a seguito di vaccinazione, di avvenuta guarigione nei sei mesi precedenti, di esito negativo di un tampone molecolare
o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti.

SCARICA SCHEDA D’ISCRIZIONE

POSA IN OPERA DEL PARQUET INCOLLATO, FLOTTANTE, INCHIODATO E IBRIDA. TEORIA E PRATICA
S C H E D A D I PA RT E C I PA Z I O N E ( d a r e s t i t u i r e v i a m a i l a s e g r e t e r i a @ a i p p l . i t e n t r o i l 2 2 a p r i l e 2 0 2 2 )

N O M I N AT I V O
AZIENDA
INDIRIZZO
CAP

CITTÀ

TELEFONO

PROVINCIA
FA X

E.MAIL
CODICE FISCALE

P. I V A

CODICE UNIVOCO
(tutti i campi devono essere compilati)




conferma la sua partecipazione al corso a titolo gratuito in quanto socio di AIPPL
conferma la sua partecipazione al corso e si impegna a versare, in quanto non socio di AIPPL (entro il 22 aprile 2022),
euro 183,00 (euro 150,00 + Iva 22%) a partecipante tramite bonifico bancario intestato a:

DSKRONOS SRLS - CREDEM sede Milano - AG 3 - IBAN IT07B0303201602010000441037 allegandone copia alla presente scheda.
Seguirà regolare fattura
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
I dati personali da Lei forniti saranno trattati dall’Associazione Italiana Posatori Pavimenti di Legno (di seguito, anche, l’“Associazione” o “AIPPL”), in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito il “Regolamento” o “GDPR”). Tale trattamento sarà
quindi improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. Ai sensi dell’articolo dell’art. 13 del Regolamento, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1. Finalità e base giuridica del trattamento.
I dati da Lei forniti verranno trattati dall’Associazione esclusivamente per le seguenti finalità:
(a) la Sua iscrizione all’evento organizzato dall’Associazione e la gestione di tutti gli adempimenti, anche di carattere amministrativo e contabile, connessi al rapporto così instaurato;
(b) l’invio di informazioni di carattere commerciale e/o promozionale, l’invito a manifestazioni e/o eventi e a tutte le speciali iniziative organizzate dall’Associazione;
(c) consentire l’invio di materiale di natura promozionale e commerciale da parte delle aziende partner coinvolte nella giornata formativa alle quali i suoi dati, previo consenso, saranno ceduti.
La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di adempiere ad obblighi precontrattuali, contrattuali e di legge. Il trattamento per la finalità di cui alle lettere (b) e (c) si baserà esclusivamente sul Suo
espresso e libero consenso.
2. Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato consenso.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti e/o la loro inesattezza potrà comportare l’impossibilità per l’Associazione di erogare il servizio da Lei richiesto. Il mancato consenso (o la revoca del medesimo) al trattamento per le finalità marketing di cui al paragrafo 1., lettere (b) e (c), non Le impedirà in alcun modo di usufruire dei servizi offerti e/o di partecipare al presente o ad altri eventi organizzati dall’Associazione.
3. Ambito di diffusione e soggetti terzi a cui i dati potranno essere comunicati.
I dati non saranno diffusi. Saranno accessibili – sempre ed esclusivamente per le finalità indicate al paragrafo 1. che precede, anche al fine di garantirne la costante correttezza e l’aggiornamento – ai dipendenti
e collaboratori dell’Associazione in qualità di incaricati al trattamento. Per le medesime finalità, tali dati potranno essere comunicati alle aziende partner coinvolte nella giornata formativa, ad altri partner e a tutti
i fornitori di servizi della cui collaborazione l’Associazione si avvale per l’organizzazione dell’evento. Potranno inoltre essere comunicati ad avvocati e studi legali i dati necessari alla verifica del rispetto della
normativa applicabile al rapporto in essere e/o per far valere un diritto del titolare anche in sede giudiziaria. I dati potranno essere comunicati a studi di commercialisti della cui collaborazione l’Associazione si
avvale per adempimenti di natura contabile e fiscale. I dati potranno inoltre essere resi accessibili al personale addetto al servizio di manutenzione e/o sviluppo del nostro sistema informatico per il tempo a ciò
strettamente necessario.
4. Durata del trattamento.
I Suoi dati verranno conservati dall’Associazione per il tempo necessario all’erogazione del servizio richiesto, fatta salva la necessità di conservazione per un periodo più lungo in osservanza della normativa,
anche contabile, applicabile e/o al fine di far valere il diritto dell’Associazione anche in sede giudiziaria.
Lei avrà in qualsiasi momento la possibilità di revocare il consenso al trattamento dei dati che La riguardano e, in particolare, in occasione di ogni singola comunicazione commerciale. In questo caso l’Associazione
non tratterà più i Suoi dati per tale specifica finalità. In ogni caso, tale revoca non potrà pregiudicare il trattamento effettuato prima della revoca stessa.
5. Titolare.
Titolare del trattamento è l’Associazione Italiana Posatori Pavimenti di Legno, con sede legale in 20124 – Milano, Via Lodovico Settala n. 10, che potrà essere contattata, anche per l’esercizio dei diritti di cui
al paragrafo che segue, all’indirizzo privacy@aippl.it
6. Diritti dell’interessato.
L’interessato ha diritto di chiedere all’Associazione:
l’accesso, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati, nonché di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15-18 e 21 del Regolamento;
la portabilità dei dati, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento.
L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Il testo integrale degli articoli citati al presente paragrafo è disponibile sul sito: www.aippl.it alla sezione “Privacy policy – Diritti dell’interessato”.
CONSENSO AL TRATTAMENTO
Letta l’informativa che precede, dichiaro di averne compreso e accettato il contenuto e acconsento inoltre al trattamento dei dati che mi riguardano per l’offerta di promozioni,
sconti, agevolazioni, nonché l’invio di informazioni commerciali e/o promozionali da parte delle aziende partner coinvolte nella giornata formativa
e l’invio di informazioni commerciali e/o promozionali, la partecipazione a manifestazioni o eventi, lo svolgimento di ricerche di mercato
e la segnalazione di tutte le speciali iniziative organizzate dall’Associazione
SI		
[ ]		
DATA

NO
[ ]
FIRMA

													

