
                     

CNA Padova è lieta di invitare la S.V. al seminario tecnico gratuito rivolto alle imprese di 

costruzioni che si svolgerà  

LUNEDI’ 27 GENNAIO 2017 a SELVAZZANO 

dalle ore 21 presso Hotel Piroga  in via Padova n. 48 

sul seguente tema 

IL RISANAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

Durante la serata verranno presentate le tecniche avanzate volte ad 

incrementare la classe energetica di edifici da ristrutturare, le tecniche di 

isolamento termico (cappotto) ed il contrasto alle infiltrazioni di umidità 

nell’edificio. 

Verrà presentato ai partecipanti il Progetto Naturalia-Bau 2017 che prevede il viaggio 

a Merano ad aprile 2017, per lo svolgimento di un workshop teorico-pratico presso 

l’azienda leader su Tenuta all’acqua, tenuta all’aria ed impermeabilizzazione 

traspirante. 

Relatori: Arch. Carlo DARIO, Network CasaClima Pd-Ro-Ve  

       Dott. Boris SARTORI, resp. Unione Costruzioni CNA Padova  

ISCRIZIONE Compila e invia via fax allo 049.8062200 o via mail a b.sartori@pd.cna.it.  
Per informazioni telefonare allo 049-8062211. 

Il sottoscritto richiede di partecipare al Seminario Tecnico CNA 
Ragione Sociale…………………………………Partecipante…………………………………..  
email……………………………………………..cell…………………………………………….... 
Firma………………………………………………………………………………………………… 
Ai sensi  del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, il partecipante sottoscrive  quale espresso consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di CNA provinciale di Padova e conferma di aver ricevuto informativa che i dati 
personali : 1) verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi alla realizzazione dell’evento; 2) verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista dal l D.Lgs 196/3003 e alla fine 
distrutti; 3)  potranno essere comunicati ai co organizzatori dell’evento ed enti collegati, a società di postalizzazione e di manutenzione; enti pubblici per obblighi di legge; potranno essere portati a conoscenza: degli organismi 
statutari; degli incaricati e addetti all’espletamento dei servizi richiesti, di informatizzazione, amministrazione, promozione; potranno essere utilizzati per finalità statistiche, in forma anonima ed aggregata  4) non saranno diffusi 
presso terzi. L’interessato gode dei diritti assicurati dall’art. 7 del D. Lgs. 196/200,  esercitabili secondo l’art. 8 D. Lgs. 196/2003, mediante richiesta al titolare o al responsabile del trattamento 6) titolare del trattamento: CNA 
provinciale Padova; responsabile M.Rettore. 

 


