
SUPERBONUS 110%

IL MONDO DELLE IMPRESE EDILI SI CONFRONTA 

CON IL MONDO BANCARIO

WEBINAR – LECCE 12 NOVEMBRE ORE 15.00

SALUTI 

 

GIAMPIERO RIZZO                                              

 
                                                                                                                             

INTERVENTI 

 

GUIDO GAGLIARDI                               

                                                                                                     

 

MARCO RAGUSA                                                   

LUCA NISCO     

                                                                                                             

NICOLA MASSARO    

                                                                                                              

Di seguito il link per effettuare la registrazione al webinar:

 

https://ance-it.zoom.us/meeting/register/tZ0tduqpqD0tGtf274Q3sj233Tejhhut6QEh

 

Per le imprese che si registreranno al webinar sarà possibile far pervenire dei quesiti

di ANCE. Le risposte saranno raccolte in una dispensa che sarà inviata, successivamente, ai partecipanti unitamente 

alla guida Superbonus 110% redatta da ANCE. I quesiti dovranno essere inviati entro la data del 9 novembr

ance@confindustrialecce.it 

 

La preghiamo di prendere visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali.

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

ANCE LECCE 

0832393823 

ance@confindustrialecce.it 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD ed art. 13 D. Lgs. 196/2003) ANCE LECCE  

Fornari 12, Email ance@confindustrialecce.it - 2.Modalità, finalità e

convegni, iniziative e per l’invio di circolari relative ad argomenti d’interesse per il mondo dell’edilizia. Le suddette

Il trattamento viene effettuato su base giuridica volontaria, ossia sulla base del Suo consenso ad essere inserito nell’elenc

eventi organizzati da ANCE Lecce. - 3. Cancellazione dei dati personali

trattamento, o richieda la cancellazione dei Suoi dati, non sarà

quanto sopra specificato. Per cancellare i suoi dati è necessario inviare la richiesta via e mail ad 

Consenso Dichiaro di aver letto l'Informativa sulla Privacy, sulla base della quale acconsento al trattamento dei miei dati p
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Di seguito il link per effettuare la registrazione al webinar: 

it.zoom.us/meeting/register/tZ0tduqpqD0tGtf274Q3sj233Tejhhut6QEh 

Per le imprese che si registreranno al webinar sarà possibile far pervenire dei quesiti ai quali risponderanno gli uffici 

di ANCE. Le risposte saranno raccolte in una dispensa che sarà inviata, successivamente, ai partecipanti unitamente 

alla guida Superbonus 110% redatta da ANCE. I quesiti dovranno essere inviati entro la data del 9 novembr

La preghiamo di prendere visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD ed art. 13 D. Lgs. 196/2003) ANCE LECCE  1. Titolare del trattamento ANCE Lecce, via Vito 

2.Modalità, finalità e base giuridica del trattamento I suoi dati di contatto saranno trattati per invitarLa a 

convegni, iniziative e per l’invio di circolari relative ad argomenti d’interesse per il mondo dell’edilizia. Le suddette comunicazioni saranno inviate solo via email.

Il trattamento viene effettuato su base giuridica volontaria, ossia sulla base del Suo consenso ad essere inserito nell’elenco dei soggetti destinatari di inviti agli 

3. Cancellazione dei dati personali Nel caso in cui Lei non intenda fornire i dati personali richiesti, o revochi il consenso al 

trattamento, o richieda la cancellazione dei Suoi dati, non sarà possibile invitarLa ai predetti eventi. I suoi dati non verranno utilizzati per finalità diverse da 

pecificato. Per cancellare i suoi dati è necessario inviare la richiesta via e mail ad ance@confindustrialecce.it 

Consenso Dichiaro di aver letto l'Informativa sulla Privacy, sulla base della quale acconsento al trattamento dei miei dati personali allo 

eventi e materiale informativo da ANCE Lecce 
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ai quali risponderanno gli uffici 

di ANCE. Le risposte saranno raccolte in una dispensa che sarà inviata, successivamente, ai partecipanti unitamente 

alla guida Superbonus 110% redatta da ANCE. I quesiti dovranno essere inviati entro la data del 9 novembre ad 

Titolare del trattamento ANCE Lecce, via Vito 

I suoi dati di contatto saranno trattati per invitarLa a 

comunicazioni saranno inviate solo via email. 

o dei soggetti destinatari di inviti agli 

Lei non intenda fornire i dati personali richiesti, o revochi il consenso al 

possibile invitarLa ai predetti eventi. I suoi dati non verranno utilizzati per finalità diverse da 

ance@confindustrialecce.it - 

ersonali allo scopo di ricevere inviti agli 


