SCHEDA REGISTRAZIONE
REGISTRATION FORM
Roma
25-26 Ottobre / October 2018

ALLEGARE IL BIGLIETTO DA VISITA O COMPILARE IN STAMPATELLO
PLEASE ATTACH YOUR BUSINESS CARD OR FILL IN IN CAPITAL LETTERS

NOME - NAME
COGNOME - SURNAME
RAGIONE SOCIALE - COMPANY NAME
QUALIFICA - POSITION
INDIRIZZO - ADDRESS
CAP - POST CODE
PROVINCIA - STATE / PROVINCE

LOCALITÀ
STATO - COUNTRY

EMAIL
TEL. - PHONE

CAMPO DI ATTIVITÀ / BUSINESS
Barrare una sola casella / Single choice

Attrezzature per la tutela della salute degli operatori
Bitumi e conglomerati bituminosi
Caldaie e bruciatori
Conglomerati e conglomerati speciali
DPI
Drenaggi
Fibre e additivi
Geotessili e reti geosintetiche
Giunti e materiali sigillanti
Finitrici per la stesa dei conglomerati bituminosi
Impianti per la produzione di conglomerati bituminosi a caldo e a freddo e
componentistica
q Inerti e prodotti per l’asfalto
q Laboratori di analisi e prove materiali
q Macchine combinate per lo spargimento di emulsioni, bitume, graniglie e
spazzatrici
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q Macchine e attrezzature per lo scavo, la demolizione, il movimento terra e
costruzioni
q Macchine e attrezzature per cantieri stradali e la manutenzione
q Macchine fresatrici
q Macchine per la selezione dei materiali inerti e di scarifica delle pavimentazioni
e dei sottofondi
q Macchine per slurry-seal
q Macchine da laboratorio, attrezzature per prove materiali e software
q Membrane bituminose
q Mezzi e dispositivi per il trasporto di materiali inerti, conglomerati bituminosi,
emulsioni e bitumi liquidi
q Mezzi per trasporto di rulli, finitrici e attrezzature
q Polimeri
q Riciclaggio del conglomerato bituminoso in impianto e in situ
q Rulli per la compattazione dei conglomerati bituminosi e delle terre
q Segnaletica
q Serbatoi e cisterne termoriscaldate per lo stoccaggio di bitumi ed emulsioni
q Sicurezza stradale
q Tecnologie e componenti per la geotecnica
q Trattamenti ecocompatibili

Informativa sul trattamento dei dati personali
Al fine di consentire o negare in modo libero e consapevole il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità che seguono,
La invitiamo, prima di consegnare il form compilato con i suoi dati personali, a leggere l’informativa ai sensi dell’articolo 13
del GDPR, pubblicata sul sito internet della manifestazione e/o consultabile presso la sede di Veronafiere e/o fornita presso
gli ingressi.
Dichiarazione di Consenso
In relazione all’informativa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, della quale ho preso visione sul sito internet di manifestazione
e/o che ho potuto consultare in quanto appesa presso la sede di Veronafiere S.p.A. e/o che mi è stata fornita prima della
eventuale manifestazione dei consensi che seguono, esprimo il mio consenso al perseguimento delle seguenti finalità (barrare
le relative caselle):
❏ elaborazione di profili della clientela;
❏ invio di comunicazioni, informazioni, newsletter, studi e ricerche e materiale pubblicitario, il tutto anche personalizzato,
riguardante le rassegne fieristiche organizzate dalla Società, al compimento di ricerche di mercato utilizzando modalità di
contatto sia automatizzate (posta elettronica, fax) che tradizionali (posta cartacea, chiamate tramite operatore);
❏ invio di comunicazioni, informazioni, newsletter, studi e ricerche e materiale pubblicitario, il tutto anche personalizzato,
riguardante prodotti e servizi di terzi utilizzando modalità di contatto sia automatizzate (posta elettronica, fax) che
tradizionali (posta cartacea, chiamate tramite operatore).

Data

Firma

ALLEGA IL TUO
BIGLIETTO DA VISITA
PLEASE ATTACH
YOUR BUSINESS CARD

