ENERGIE RINNOVABILI
NUOVI SCENARI E OPPORTUNITA’
Mercoledì 10 ottobre 2012 | ore 15.15
Viale Colombo 2 Cagliari

ore 15.15 |

saluto ed apertura lavori
Alberto Scanu | Presidente Confindustria Sardegna Meridionale

ore 15.30 |

interventi programmati
Pierluigi Monceri | Direttore Generale Banca di Credito Sardo

Produzione energetica degli impianti da fonte rinnovabile: i numeri in Sardegna
Vanni Bovi | Direttore Generale Agriventure

Il supporto della consulenza sulle agroenergie
Giuseppe Dasti | Responsabile Desk Energia Mediocredito Italiano

Evoluzione normativa in materia di impianti da fonte rinnovabile
Alberto Eichholzer | Responsabile Struttura Investimenti Equiter

Presentazione progetto “Jessica” per la misura dell’efficientamento energetico
Luca Maria Sanna | Presidente Provinciale Confagricoltura

Il ruolo delle aziende agricole nel settore delle energie rinnovabili

ore 18.00 |

chiusura dei lavori

Segreteria: Confindustria Sardegna Meridionale | Viale Colombo 2 Cagliari | tel 070 604281 | e-mail assindca@assindca.it

ENERGIE RINNOVABILI
NUOVI SCENARI E OPPORTUNITA’
Mercoledì 10 ottobre 2012 ore 15.15.
Viale Colombo 2 Cagliari

scheda di iscrizione
da inviare alla mail assindca@assindca.it
o al fax 070 659964

nome e cognome ____________________________________________________________
azienda | ente

____________________________________________________________

telefono | e-mail

____________________________________________________________

INFORMATIVA SULLA

PRIVACY Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003

La Confindustria della Sardegna Meridionale Cagliari, in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” informa che presso la sede della stessa sono archiviati dati personali anagrafici e
commerciali. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento idoneo a garantire sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle
regole fissate dal Codice.
1) I dati personali oggetto di trattamento sono finalizzati all’identificazione e la rilevazione del numero dei partecipanti e
all’invio di successive comunicazioni inerenti l’organizzazione di convegni, seminari, corsi o altre analoghe iniziative
vertenti su tematiche di interesse per il settore industria;
2) i dati conferiti potranno essere comunicati ai soggetti promotori del seminario;
3) E’ diritto dell’utente poter ottenere dall’Associazione in qualunque momento: aggiornamento, rettificazione,
integrazione dei dati, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati contattando il titolare del
trattamento ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 196/2003;
4) Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il mancato conferimento, non permettendo l’identificazione dei
partecipanti, preclude la partecipazione al convegno.
Firma
_______________________________

