CONVEGNO
L’entrata in vigore della Direttiva Macchine 2006/42/CE, il recepimento nazionale e le modifiche al DPR 162/99
Milano, 2 febbraio 2011 – Federazione ANIE – Via Lancetti 43

SCHEDA DI REGISTRAZIONE
rinviare alla Segreteria AssoAscensori entro il 25 gennaio 2011
via fax 02/32.64.212 o posta elettronica assoascensori@anie.it

NOME / COGNOME
AZIENDA
P.IVA/C. F.
INDIRIZZO
CITTA’ - CAP
E-MAIL
TELEFONO
FAX

La partecipazione al convegno è gratuita per le Aziende associate ad AssoAscensori e ALMA.
Quota di partecipazione a persona per non associati AssoAscensori e ALMA (barrare il quadratino)
€ 120,00 (IVA inclusa) (*)
€ 360,00 (IVA inclusa) comprensiva di:
- una copia della Guida all’applicazione della direttiva ascensori 95/16/CE
- una copia della Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE
- una copia del Cd Rom UNI – Ascensori
(*) Quota riservata esclusivamente agli Associati ANIE, non aderenti ad AssoAscensori. La quota comprende le due Guide (Direttiva
Macchine e Direttiva Ascensori). Indicare l’Associazione ANIE di appartenenza:________________________________________

Pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario su CARIPARMA sede di Milano IBAN:
IT10O0623001627000003740578 intestato a Federazione ANIE.
L’iscrizione sarà ritenuta valida al ricevimento della copia dell’avvenuto pagamento, da inviare entro il 25/01/2011
alla Segreteria AssoAscensori con fax (02/3264212) o con posta elettronica assoascensori@anie.it. Ogni disdetta
dovrà essere comunicata inviando una e-mail o un fax tre giorni lavorativi prima della data di inizio dell’evento. Nessun
rimborso è previsto oltre tale data.
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 - Codice Unico per la Privacy - Federazione ANIE/AssoAscensori, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati verranno
utilizzati per l'organizzazione dell’evento e potranno essere utilizzati in futuro per inviarLe informazioni promozionali su iniziative simili. Il conferimento dei dati è necessario
per poter consentire la Sua partecipazione all’evento. I dati saranno trattati in forma per lo più automatizzata dai soggetti specificatamente incaricati. Per informazioni sui
suoi dati, come per ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione e per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.196/03, contatti Federazione ANIE/AssoAscensori, Viale
Lancetti,43 tel. 02.3264238, fax 02.3264212, e-mail assoascensori@anie.it.

Data

Firma

Timbro Azienda

________________________________________________________________________________

