
Fondazione dell’ordine degli architetti,
pianiFicatori, paesaggisti e conservatori
della provincia di milano /seminari

Costruire Ecosostenibile.  
Miscele Termoacustiche per sottofondi alleggeriti e massetti

ECOPLAST NORD nasce da un’idea innovativa recuperare 
materiali plastici attraverso speciali procedimenti e riutiliz-
zarli in modo alternativo creando prodotti ad alto contenuto 
tecnologico.

Il riutilizzo di materiali che solo ipoteticamente sono a fine vita, sono di fondamentale importanza per un 
mondo come l’edilizia tuttora ancorato a vecchie metodologie costruttive. La ricerca di nuove tecnologie e la 
nobilitazione di questi materiali permette di adattarli a nuovi utilizzi, scoprendo delle “qualità” nascoste.

2010

Lunedì 22 marzo, ore 17,30  - Sede dell’Ordine degli Architetti di Milano, via Solferino 17

Una volta inserite le informazioni richieste, inviare il modulo via fax alla Segreteria della Fondazione dell’Ordi-
ne degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano al numero 02 62534209.

CONSENSO - Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 qui sotto riportata ed esprime il 

proprio consenso alla comunicazione dei propri dati personali alla società ECOPLAST NORD che potrà trattarli ai soli fini connessi alle 
attività legate al seminario proposto dati nei termini sopra esposti..

 CONSENSO AL TRATTAMENTO DATA (es. 01/01/2010) *dati obbligatori

Nome*  

Cognome*   

Attività/Ruolo  

Studio/Società 

e-mail*  

Via*  

CAP*   Città* 

Tel*  

INFORMATIVA ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003 si informa che i dati qui forniti sono raccolti dalla Fondazione Ordine 
Architetti per effettuare l’iscrizione dell’interessato al seminario sopracitato.
Tali dati verranno trattati elettronicamente, in conformità con le leggi vigenti, dalla Fondazione Ordine Architetti e saranno trasferiti alla 
società che effettua il seminario sopracitato. 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) - I dati personali verranno trat-
tati, nel rispetto della normativa sopra richiamata, per finalità commerciali, promozionali, gestionali, statistiche. I dati sono facoltativi e un 
eventuale rifiuto a fornirli comporta la rinuncia a ricevere proposte commerciali e informazioni sui prodotti. I dati verranno trattati anche 
per mezzo di sistemi informatici idonei a garantirne la loro sicurezza e riservatezza. Può esercitare i diritti di cui all’art. 7 della citata legge, 
in particolare il diritto di opposizione di cui al punto 4.
I dati potranno essere trattati o comunicati da/a persone fisiche o giuridiche che forniscono alla nostra società servizi specifici di elaborazio-
ne dati, o svolgono attività commerciali o di consulenza, nonché da persone fisiche o giuridiche autorizzate da disposizioni di legge. 

A seguito del suo invio contenente il consenso al trattamento dei suoi dati personali, riceverà una mail di con-
ferma di accredito al seminario in oggetto

Accredito al seminario / 22-03-2010 / 17,30
Costruire Ecosostenibile

Costruire eCosostenibile


