
 

   

Fassa S.r.l. 
Via lazzaris, 3 - 31027 
Spresiano (TV) 
Tel. +39 0422 7222 
www.fassabortolo.com 

SISTEMA CAPPOTTO FASSATHERM 

SISTEMA POSA PAVIMENTI E 

RIVESTIMENTI 

 

Il valore aggiunto del 

Sistema Integrato Fassa Bortolo: 

il vantaggio esclusivo di disporre di un unico 

punto di riferimento per qualsiasi tipo di 

intervento. 

 

Sistema a Cappotto Fassatherm nelle versioni 

Classic, Plus, Eco. Le varie tipologie di lastre, i 

rasanti, la scelta degli accessori e del rivestimento 

dal Sistema Colore al rivestimento in pietra con le 

soluzioni Mastrosistema.   
 
 
Sistema Posa Pavimenti e Rivestimenti con le 

soluzioni per intervenire in tutte le problematiche 

relative a fondi di posa, impermeabilizzazione, 

adesivi e riempitivi per fughe.  

 

 

Programma 

 
Martedì 28 Maggio 2019 

ore 18.00 

 
 
Presso  

Centro Formazione Mobile Fassa S.r.l. 

Viale San Rocco 15 - Ruffano (LE) 

 

Paolo Catalano – Fassa S.r.l. 

Area Manager 

Introduzione ai lavori 

Presentazione cicli e sistemi 

 

 
 
 
 

Il sottoscritto _____________________________________Ditta___________________________ 

Via _________________________________________ Città  _____________________________ 

CAP __________________ Prov. __________ Tel. _____________________________________ 

Professione__________________________  E-mail ____________________________________ 

 
  

Fassa S.r.l. 
in collaborazione con 

Viva S.r.l. 
organizza INCONTRO              

TECNICO 

Dimostrazione con applicazione pratica dei prodotti 
 
Al termine dell'incontro seguirà cena 
 
Per informazioni: agente Fassa di zona Pierpaolo 
Rizzello (388 9296325) oppure Viva S.r.l. 
(3289376688) 



INFORMATIVA AI SENSI DELLA DISCIPLINA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Gentile sig./sig.ra  

La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di privacy (art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - di seguito denominato anche 

“GDPR” - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali). 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati:  

A) senza il Suo consenso, per consentire l’iscrizione, la registrazione, la partecipazione all’evento e/o eseguire obblighi derivanti da un contratto, oppure 

rispondere, prima o dopo l’esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste; 

B) solo previo Suo specifico e distinto consenso, per lo svolgimento di attività di marketing diretto, quali l'invio - anche tramite e-mail, SMS e MMS - di materiale 

pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare, ivi compresi 

omaggi e campioni gratuiti (di seguito “Finalità di Marketing”); 

C) solo previo Suo specifico e distinto consenso, per comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi per loro attività di Marketing. 

Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati personali saranno trattati: 

• con riferimento alle finalità descritte al punto A) per il tempo strettamente necessario al loro perseguimento, trascorso il quale saranno cancellati o resi anonimi; 

• con riferimento alle finalità descritte ai punti B) e C), per 24 mesi, salvo intervenga prima la revoca del Suo consenso, che potrà riguardare tutte, una o alcune 

di esse. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 

Per le finalità: 

• di cui al punto A), il conferimento dei dati è necessario, e costituisce condizione indispensabile per consentire l’iscrizione, la registrazione e la partecipazione 

all’evento e/o per gli obblighi legali e contrattuali necessari per dare esecuzione al contratto o per svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati. Il 

mancato conferimento comporta dunque l'impossibilità di iscriversi e/o registrarsi e/o partecipare all’evento e/o all’impossibilità per la Società di dare corretta 

esecuzione al contratto. 

• di cui ai punti B) e C), il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di conferire tali dati e di prestare il relativo consenso comporta l'impossibilità per 

il Titolare e/o per i terzi di dar seguito alle attività di Marketing. 

Categorie di destinatari 

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle 

rispettive mansioni, società controllate, controllanti o collegate a Fassa S.r.l. nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:  

- rivendite ed agenti di commercio che gestiscono i rapporti per conto del Titolare del Trattamento; 

- società o altri soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing (quali ad esempio, addetti all’elaborazione grafica, all’impaginazione, alla stampa, fornitori, 

tecnici addetti all’assistenza hardware e software, studi professionali, …) 

- società di assicurazione; 

- avvocati e consulenti legali; 

- Ordini professionali ed Associazioni di categoria; 

- Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche. 

Tali destinatari, ove necessario, saranno designati come responsabili del trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico. 

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale  

I Suoi dati personali NON saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi extra UE se non verso la Svizzera la quale, così come stabilito dalla Commissione UE con 

apposita decisione, offre un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall’Unione Europea. 

Diritti degli interessati  

Lei ha il diritto (v. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere alla ns. Società di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se 

ne ricorrono i presupposti, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto. 

Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento 

della revoca. 

Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali. 

Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Fassa S.r.l. contattabile come tale scrivendo apposita istanza scritta a Fassa S.r.l. via Lazzaris, 3, Spresiano (TV), alla 

c/a del titolare del trattamento dati, oppure inviando apposita mail all’indirizzo ufficio.marketing@fassabortolo.com. 

Presa visione della sopra esposta informativa, il sottoscritto  

 esprime il consenso  

 non esprime il consenso 

al trattamento dei propri dati personali per Finalità di Marketing. 

Presa visione della sopra esposta informativa, il sottoscritto  

 esprime il consenso  

 non esprime il consenso 

al trattamento dei propri dati personali per comunicazione a terzi per loro attività di Marketing. 

 

Lì, ____________________________________________        FIRMA ___________________________________________ 


