Agente Trentino Alto Adige

ACCIAIO PER C.A.

Agente Trentino Alto Adige

TRAVI RETICOLARI

Con il contributo di:

Zona Ind.le - 38082 CIMEGO (TN)
Tel. 0465 621901 - Fax 0465 621902
www.eurofer.it - eurofer@eurofer.it

- Trento città - Autobus 15
- Linea Ferroviaria del Brennero

- Circonvallazione Provinciale di Lavis S.P. 235
(distanza 250 metri)

- Superstrada della Valsugana S.S. 47

- Autostrada del Brennero A22
(250 metri dal casello Trento Nord)

Come arrivare:

WWW.ALTOCHIESE.IT

Presso il Centro Congressi Interbrennero,
Centro Direzionale Interporto
Via Innsbruck, 15 - Trento

16 Settembre 2011 dalle ore 14.00

LA CONFORMITÀ
DEI PREFABBRICATI
IN CANTIERE

ORGANIZZA IL CONVEGNO:

CON IL PATROCINIO DE:

CENTRO DI TRASFORMAZIONE N. 81/09
PRODOTTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
PER ELEMENTI STRUTTURALI LINEARI
1305-CPD-1018

PROGRAMMA

Avv. Elisa Lagni
(Studio Legale Santosuosso)

Ing. Adriano Bernardi
(Studio Tecnico ESSE PI)

Ing. Costanzo Riva
(Coordinatore tecnico-normativo ICMQ)

Ing. Emilio Fadda
(Presidente ANSFER)

Ing. Bruno Santoro
(Dirigente del Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP,
Divisione tecnica III)

RELATORI
Ing. Sebastiano Cristoforetti
(Consulente Arm-Process)

DESTINATARI
Architetti ed ingegneri, progettisti e direttori lavori, tecnici del
mondo delle costruzioni, responsabili degli uffici acquisti

18.30 Buffet

18.00 Approfondimenti e dibattito

La responsabilità e le conseguenze giudiziarie
Avv. Elisa Lagni

La Progettazione delle travi tralicciate in c.a.
e la loro marcatura CE
Ing. Adriano Bernardi

L’iter di Marcatura CE delle travi
tralicciate in c.a. - EN 13225
Ing. Costanzo Riva

I controlli in accettazione in cantiere
di acciaio presagomato
Ing. Emilio Fadda

DM 14/01/2008: i controlli di accettazione
in cantiere e le verifiche di conformità
Ing. Bruno Santoro

14.30 Saluto di benvenuto
ing. Antonio Armani
Presidente ordine Ingegneri
della Provincia di Trento

Marcatura CE e il quadro normativo,
regolamento nazionale ed europeo,
responsabilità e ruoli
Ing. Sebastiano Cristoforetti

14.00 Registrazione dei partecipanti

Moderatore: ing. Stefano Menapace
Referente della Commissione qualità, materiali e
prodotti da costruzione presso l’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Trento

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

L’obiettivo del seminario è fornire i criteri operativi in fatto di
controlli di conformità dei prodotti fabbricati all’esterno del
cantiere (prefabbricati, elementi prelavorati di carpenteria,
gabbie d’armatura ecc…), con la finalità di garantire la
corretta integrazione e accettazione nello stesso, evidenziando le relative responsabilità associate. Si vuole inoltre consegnare una panoramica sulle principali novità e
sull’evoluzione in atto in questo settore, a partire dal quadro
europeo, con il nuovo Regolamento dei Prodotti da Costruzione, che sostituirà la Direttiva 89/106/CEE, e con le evoluzioni regolamentari nazionali.

SCHEDA DI ADESIONE

NO

Fax:

Cap:

Prov.:

La scheda di adesione è scaricabile dal sito www.eurofer.it dalla
sezione “news ed eventi”, la stessa dovrà essere compilata in ogni
sua parte e inviata via fax al numero 0465-621902 o via e-mail
all’indirizzo: tecnico@eurofer.it

Firma:

E-Mail:

Tel.:

Città:

Indirizzo:

Società, studio, Ente:

Cognome:

Nome:

La partecipazione al convegno è gratuita. Si prega di confermare
la propria adesione entro il 09-09-2011.
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di data, esclusivamente
fino ad esaurimento posti (max. 200)

SI

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto, preso atto di quanto sopra e consapevole del fatto che il rilascio del consenso non è
obbligatorio, acconsente facoltativamente al trattamento dei propri dati personali per finalità di
marketing, promozionali, di ricerca di mercato (ricevere eventuale materiale pubblicitario, promozionale, commerciale, ad essere contattato anche attraverso e-mail e/o sms e/o fax e/o posta cartacea),
effettuata dal Titolare del trattamento, Eurofer snc.

1)FINALITÁ DELLA RACCOLTA DEI DATI. In adempimento all’art. 13 D.Lgs 30 Giugno 2003 n, 196 (CODICE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI), Vi Informiamo che la raccolta ed il trattamento dei
dati da Voi forniti, tramite la compilazione della presente scheda di adesione è finalizzata
all’organizzazione del convegno di cui al presente modulo di adesione, all’organizzazione di eventuali
ulteriori futuri convegno di aggiornamento professionale e, previo Vostro consenso, per finalità di
marketing, promozionali, di ricerca di mercato e invio di materiale informativo e pubblicitario, anche
per mezzo di e-mails, sms, fax, telefono e posta ordinaria da parte di Eurofer snc, per prodotti e servizi
offerti dalle stesse anche diversi da quelli oggetto della presente scheda di adesione.
2)CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento dei datri personali, per le finalità di cui sopra, è facoltativo
ma un eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità di dare seguito alla partecipazione al
convegno. Il mancato consenso per lo svolgimento di attività di marketing o promozionali, invece,
determinerà esclusivamente il mancato invio di comunicazioni promozionali e di marketing senza
ulteriore conseguenza sulla partecipazione al convegno.
3) COMUNICAZIONE DEI DATI. La raccolta riguarda soltanto dati comuni che saranno oggetto di
trattamento nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità del trattamento. I
dati da voi forniti saranno trattati per le finalità sopra indicate, direttamente da Eurofer snc e dai suoi
incaricati e/o dalle società esterne e dagli agenti direttamente dalla stessa incaricati dell’organizzazione
dei convegni o della gestiione dell’attività di marketing.
4)modalità di trattamento. Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità con quanto previsto dal
D.Lgs n. 196/2003 e sarà effettuato sia manualmente sia con l’ausilio di mezzi informatici e telematici.
5) DIRITTI DELL’INTERESSATO. Come previsto dall’art. 7 del D.Lgs n.196/2003, l’interessato potrà ottenere
in un qualsiasi momento la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tutte le suddette
operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati nei limiti
dell’art 7 comma 3 lettera c) del D.Lgs 196/2003, opporsi legittimamente al trattamento dei dati che Vi
riguardano o qualli che sono trattati al fine dell’invio del materiale pubblicitario o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, inviando un fax al Titolare del trattamento
(Eurofer snc) al n° 0465-621901.
6)TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il titolare del trattamento è la società Eurofer snc, Zona Industriale
38082 Cimego (TN)

Trattamento dei dati personali - Art. 13 del D.Lgs. n 196/2003

