SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
Infrastrutturazione digitale negli edifici
Home and Building electronic System
Manutenzione degli impianti fotovoltaici
Mercoledì 2 dicembre 2020 ore 17.00
In videoconferenza

Presentazione
CNA Installazione Impianti in collaborazione con UNAE ha organizzato il seminario in modalità videoconferenza a causa delle
restrizioni previste in questo periodo ritenendo però necessario proseguire anche a distanza la formazione delle imprese sulle
tematiche di primario interesse.
Verranno affrontati 3 argomenti:
Infrastrutturazione digitale degli edifici: predisporre gli spazi, le canalizzazioni ed i quadri per portare negli edifici civili,
la fibra ottica e distribuirla nelle singole unità immobiliari, collegare la rete ICT a quella della comunicazione.
Home and Building Electronic Systems: indicazioni tecnico normative per approfondire i concetti di Domotica (Home
Automation, Smart Home) e più in generale di Building Automation (Automazione dell’edifici) che si occupa di applicazioni
più estese e complesse riguardante le funzioni relative agli impianti elettrici e tecnologici di un edificio nel contesto
industriale e terziario.
Manutenzione degli Impianti fotovoltaici: procedure e interventi di manutenzione per il mantenimento in efficienza degli
impianti fotovoltaici, fornisce gli indispensabili elementi di conoscenza che costituiscono la base degli operatori qualificati.

Programma
Ore 17.00
Collegamento partecipanti
Ore 17.10
Introduzione
Roberto Belletti (Resp.le Territoriale CNA Installazione e Impianti)
Ore 17.15
Relazioni
Marco Moretti (UNAE)
L’infrastrutturazione digitale degli edifici
Pietro Antonio Scarpino (UNAE)
L’Home and Building Electronic Systems
Luca Nanni (UNAE)
La Manutenzione degli Impianti fotovoltaici
Ore 19.00
Chiusura lavori
Con il contributo

SCHEDA ISCRIZIONE
DA INVIARE VIA FAX O EMAIL
ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA CNA

SEMINARIO
Infrastrutturazione digitale negli edifici
Home and Building electronic System
Manutenzione degli impianti fotovoltaici
Azienda: __________________________________________________
Indirizzo: __________________________________________________
Città: ______________________________________________________
Tel: ______________________Fax: ____________________________
C.A.P.:_____________ Provincia: ______________
P.IVA ______________________ C.F. ____________________________
Dati Partecipante
Nome Cognome: _____________________ Email: ____________________

Nome Cognome: _____________________ Email: ____________________

Nome Cognome: _____________________ Email: ____________________

Segreteria Organizzativa CNA
Di Maio Milena
e-mail: mdimaio@ra.cna.it

Con il contributo

INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/16 (RGPD) PER I DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE
PRESSO L’INTERESSATO
Titolare del trattament
Il titolare del trattamento è CNA Associazione Territoriale di Ravenna, con sede in viale Randi 90, a Ravenna;
PEC: cnaravenna@cert.cna.it;
EMAIL: cna@ra.cna.it;
RECAPITO TELEFONICO: 0544/298511
FAX: 0544239950
I dati di contatto del RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI sono:
PEC: dpocnaravenna@cert.cna.it
EMAIL: dpocnaravenna@ra.cna.it
Finalità
I dati inerenti la Sua iscrizione vengono raccolti per facilitare una migliore organizzazione dell’evento/iniziativa a cui Lei intende
partecipare e per il compimento di analisi e statistiche delle presenze, nonchè per la promozione delle attività organizzate all’interno
del “Sistema Cna” (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) di cui il Titolare fa parte. Nel corso
della manifestazione potranno essere scattate fotografie e/o effettuate riprese con videocamere per documentare l’evento e tali scatti
fotografici e riprese, che potranno eventualmente riprodurre l’immagine della Sua persona, saranno oggetto di diffusione tramite
pubblicazione su riviste e/o siti internet del Titolare o delle Società che fanno parte del “Sistema Cna” e/o sui social network gestiti
dagli stessi (Facebook e Twitter).
Base giuridica
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è rappresentata dall’interesse legittimo del Titolare a promuovere la conoscenza e la
partecipazione alle attività svolte da parte del “Sistema Cna” a favore dell’imprenditoria e dei soci sostenitori, nonchè dal consenso da
Lei espresso, nella parte sottostante la presente informativa, con l’apposizione facoltativa di apposito flag, in corrispondenza delle
diverse finalità descritte.
Destinatari dei dati trattati
I dati da Lei conferiti potranno essere trasmessi anche agli altri Enti o Società facenti parte del “Sistema Cna”, quali Sedar CNA Servizi
S.c.c.p.a., Patronato Epasa-Itaco Cittadini e Imprese, CNA Pensionati, CNA per la scuola S.c.a.r.l., Caf CNA s.r.l., Caf Imprese CNA
Ravenna S.r.l. Società Unipersonale, Ecipar di Ravenna S.r.l., CNA Servizi Finanziari Ravenna Agenzia in Attività Finanziaria S.r.l.
Unipersonale, per portare a Sua conoscenza iniziative successive che si ritenga possano essere di interesse per la Sua Azienda. I
Suoi dati potranno altresì essere comunicati, per le finalità indicate sopra, alle seguenti categorie di soggetti: società di recapito della
corrispondenza; tipolitografie o altre imprese che provvedono alla stampa di giornali e/o riviste; società di manutenzione/riparazione
delle apparecchiature informatiche.
Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati verranno conservati, negli archivi cartacei ed informatici, collocati presso la sede del Titolare, per 10 anni.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati ha natura facoltativa, con riferimento allo svolgimento delle attività promozionali e di marketing, svolte da
parte del Titolare e dalle altre Società del “Sistema Cna”, nonché per la pubblicazione di fotografie e filmati dell’iniziativa, in cui sia
riconoscibile la Sua persona e, in tal caso, il Suo rifiuto a prestare consenso, avrà come unica conseguenza, di impedire lo svolgimento
delle attività non autorizzate.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno in qualunque momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-21 del Regolamento
UE 679/16, vale a dire: accedere ai dati che li riguardano, ottenerne la rettifica, la cancellazione, la limitazione, opporsi in tutto od in
parte al loro trattamento rivolgendosi al Titolare dello stesso. Dal momento che il trattamento ha base giuridica anche nel consenso
da Lei prestato (art. 6, § 1, lett a o art. 9, § 2, lett. a) le è riconosciuto il diritto di revocarlo, in qualsiasi momento, senza pregiudicare
la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. Per esercitare tali diritti sarà possibile scrivere a CNA
Associazione Territoriale di Ravenna, sita in RAVENNA 48121 viale Randi, 90, oppure inviare una e-mail all’indirizzo: cna@ra.cna.it
. Diritto di reclamo: gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Cna Associazione Territoriale di Ravenna
***************************************************************************************************************************** ************
CONSENSO
Io sottoscritta/o _______________________residente a_____________
via______________________C.F._________________________
titolare/legale rappresentante/socio della ditta______________________con sede in___________________partita I.V.A.
_______________
con la presente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, dichiaro che il mio libero, consapevole, informato, specifico consenso
è prestato è negato alla comunicazione dei miei dati personali, ai soggetti facenti parte del “Sistema Cna”, come sopra specificati,
eventualmente ad eccezione di…………………………………
________________, __________________________
(data)
( firma)
è prestato è negato alla diffusione di fotografie e riprese dell’evento che possano riprodurre la mia persona, tramite pubblicazioni
su riviste e/o siti internet gestiti da Sedar CNA Servizi S.c.c.p.a
________________, __________________________
(data)
( firma)

