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Partner e Member CasaClima
Trasmettere e sostenere la visione 

dell’abitare sostenibile

Fo
to

: ©
S

S
ilv

er
 –

 F
o

to
lia

.c
o

m

Network 
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Costruire con coscienza.

Invito
Formazione in tour 
Teoria e corretta posa in opera
dei sistemi di isolamento termico a cappotto
L’esperienza CasaClima

La partecipazione al corso di formazione è a titolo gratuito.
Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per iscriversi inviare il modulo di richiesta a: 

Sponsor e sede del corso

Segreteria organizzativa
CasaClima Network Puglia 
puglia@casaclima-network.info

Per informazioni contattare:
Tel. 345 5069652

Richiesta di iscrizione

Nome e cognome partecipante

Azienda

Via
         
Città                              CAP        Prov.

Tel./Cell.

E-mail

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 il titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei Suoi dati personali che Le saranno richiesti o che verranno comunicati da Lei o da terzi sarà svolto in esecuzione di: obblighi legali, obblighi contrattuali (aziende di trasporto 
e logistica) o attività funzionalmente collegate all’ambito di promozione commerciale (in questo caso esclusivamente dietro suo consenso scritto esplicito). 
Il consenso da parte Sua al trattamento dei predetti dati ha natura obbligatoria per la parte relativa all’ambito lavorativo mentre ha natura facoltativa per la parte relativa alle altre finalità (il trattamento in attuazione di obblighi legali o contrattuali,
ai sensi  all’art. 24 del Dlgs 196/03, può essere effettuato senza consenso esplicito dell’interessato). In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.
Il Titolare del trattamento è la CasaClima Network, con sede legale nel Comune di Altamura (BA) – Via Neghelli, 85.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati per attività non funzionalmente collegate al rapporto di lavoro (promozione commerciale etc.):        esprimo il consenso           Firma  ....................................................................................................................................

CasaClima Network Puglia
Via Neghelli, 85
70022 Altamura (BA)
Tel. 345 5069652
puglia@casaclima-network.info
http://puglia.casaclima-network.info

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio, 1/3 I-50053 Empoli (FI) 
Tel. +39 0571 94 70 1 Fax  +39 0571 94 67 18 
info.it@stoeu.com - www.stoitalia.it

Ente Scuola Edile Taranto
via Amendola al Quartiere Paolo VI 
74121 Taranto

13 Aprile 2012

Programma

09.00 Concetti generali sull’isolamento termico
 Vantaggi
 Disposizioni attuali di legge
 Arch. Giuseppe Laporta - Arch. Giuseppe Larato
 CasaClima Network Puglia

10.30 Dimostrazione pratica sulla corretta posa in 
 opera di un sistema di isolamento termico a cappotto
 Istruttore tecnico Sto Italia

13.00 Conclusione lavori


