RICHIESTA PUBBLICAZIONI
DA RITORNARE A MEZZO FAX 02 86313031
o tramite EMAIL segreteria@fpacciaio.it
1. SCEGLIERE LE PUBBLICAZIONI ED INDICARE IL NUMERO DI COPIE NELLA
PRIMA COLONNA
L’acciaio negli interventi strutturali su costruzioni
esistenti di muratura e cemento armato: esempi ed
applicazioni
Redatto ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018

€ 28,00
€ 23,80

Tavole progettuali scaricabili in formato PDF

Passerelle ciclopedonali in acciaio – casi pratici ed
esempi realizzativi
Corredato da una raccolta di oltre 50 passerelle realizzate
prevalentemente sul territorio italiano

Protezione sismica di edifici esistenti in cemento
armato con controventi dissipativi in acciaio

€ 40,00
€ 34,00

€ 33,00

Corredato di un esempio applicativo pratico

Guida all’architettura multipiano in acciaio –
manuale tecnico pratico
In allegato DVD contenente software, sagomari, dispense
tecniche, cataloghi dei prodotti in Acciaio

Disponibile sul sito web dell’editore – clicca qui
per ordinare

I pannelli coibentati in acciaio nella progettazione e
realizzazione di strutture e involucro – secondo gli
Eurocodici e le norme tecniche
Progettazione di giunzioni e strutture tubolari in
acciaio – Secondo gli Eurocodici e le Norme Tecniche
per le Costruzioni
In allegato CD-ROM contenente sagomario e tavole progettuali

€ 30,00
€ 25,00

DISPONIBILE
SUL SITO WEB
DE LL ’ E DITORE

Disponibile sul sito web dell’editore – clicca qui per
ordinare
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Collegamenti in acciaio in edifici monopiano e
multipiano – Eurocodice 3
In allegato CD-ROM contenente sagomari e schede di calcolo

Progettazione di strutture composte acciaiocalcestruzzo – secondo gli Eurocodici e le Norme
Tecniche per le Costruzioni
Disponibile sul sito web dell’editore – clicca qui per
ordinare
Progettazione di strutture in acciaio con le nuove
NTC e gli Eurocodici
Disponibile sul sito web dell’editore – clicca qui per
ordinare

€ 35,00
€ 29,00

DISPONIBILE
SUL SITO WEB
DELL’EDITORE

DISPONIBILE
SUL SITO WEB
DELL’EDITORE

Edifici monopiano in acciaio ad uso industriale
In allegato CD-ROM contenente tutte le tavole progettuali

Disponibile sul sito web dell’editore – clicca qui per
ordinare

DISPONIBILE
SUL SITO WEB
DE LL ’ E DITORE

Analisi di una soluzione monopiano con il metodo
plastico

€ 20,00
€ 15,00

Acciai strutturali, prodotti e sistemi di unione

€ 25,00
€ 20,00

Sicurezza incendio

€ 16,00
€ 10,00

Seoul Steel Life
Case a catalogo e stanze a noleggio

€ 32,00
€ 20,00
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2. SCEGLIERE MODALITA’ E SPESE DI SPEDIZIONE
Invio tramite affrancatura – Posta Prioritaria – no
tracciabilità della spedizione

€ 9,00

Invio tramite Paccocelere 3 – tracciabilità della
spedizione e consegna in 3/4 giorni lavorativi.

€ 15,00

3. PAGAMENTO
Bonifico bancario anticipato (volumi + spese di spedizione)
Banca Prossima - Ag. Piazza Paolo Ferrari 10 - 20121 Milano
Coord. IBAN
IT82C0335901600100000119308
Conto intestato a Fondazione Promozione Acciaio

4. COMPILARE I DATI PER L’EVASIONE DELL’ORDINE E LA FATTURAZIONE
(tutti i campi sono obbligatori)

Nome
Ragione sociale in caso di azienda
Indirizzo
Città
P.IVA
C.F. se diverso da P.IVA
e-mail
Telefono

Cognome
Cap

Provincia

Vostro codice Univoco:
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
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GARANZIA DI RISERVATEZZA PER LA PRIVACY AI SENSI DEL
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E DEL D.LGS 196/2003
Ai sensi del Regolamento 27/04/2016 del Parlamento e Consiglio Europeo (di seguito “GDPR”) e del
D.Lgs 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) si fornisce informativa al trattamento secondo quanto
stabilito all’Art. 13 del suddetto Regolamento.
I.

II.

III.

IV.

V.
VI.

VII.

Titolare del trattamento è Fondazione Promozione Acciaio (di seguito “FPA”) con sede in: Via Vivaio
11, 20122 Milano (MI), Italia, C.F./P.IVA 04733080966, tel 0286313020, fax 0286313031, e-mail:
segreteria@fpacciaio.it, pec: pec@pec.promozioneacciaio.it
Finalità del trattamento è l’invio di comunicazioni cartacee, di pubblicazioni e/o di comunicazioni
telematiche quali newsletter informative su eventi, pubblicazioni, aggiornamenti tecnici e
sull’attività di FPA con particolare riferimento allo sviluppo della cultura delle costruzioni in acciaio.
Modalità del trattamento. I dati personali sono trattati secondo quanto indicato all’Art. 4 del GDPR
e all’Art. 4 del Codice Privacy e, nello specifico ai fini di: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
limitazione, cancellazione e distruzione. Il trattamento dei dati può essere effettuato sia in modo
cartaceo che elettronico. FPA non svolge alcun tipo di attività volta alla profilazione. I dati personali
trattati non sono di tipo sensibile come definito nel Codice Privacy e non riguardano informazioni
che possano determinare origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o
filosofiche, l’appartenenza a organizzazioni sindacali, l’orientamento sessuale né lo stato di salute.
Non sono allo stesso modo trattati dati biometrici o genetici.
Destinatari. I dati raccolti saranno gestiti dagli incaricati (in seno a FPA) e potranno essere
comunicati alle realtà Socie del Titolare, che saranno tenute a rispettare quanto all’Art. 14 del GDPR
in e gli obblighi legislativi in materia. I dati non saranno trasferiti verso paesi terzi.
Periodo di conservazione. I dati saranno conservati per un periodo di 10 (dieci) anni. I dati saranno
conservati dal Titolare presso i suoi uffici e sui propri strumenti informatici.
Diritti dell’interessato. Come stabilito nel GDPR all’Art.13, § 2, lettere b, d, e, si rende noto quanto
segue:
• Che l’interessato ha diritto di chiedere a FPA: la rettifica o la cancellazione dei dati, l’accesso
agli stessi (ad esempio per verificarne la correttezza), la limitazione al trattamento degli
stessi (ad esempio il blocco di invio di newsletter periodiche o l’inoltro a realtà Socie).
L’interessato ha inoltre la facoltà di opporsi al trattamento dei dati o a richiedere la
portabilità degli stessi. L’interessato potrà esercitare il diritto di cui sopra contattando il
titolare ai recapiti indicati al punto I;
• Che l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, nella fattispecie il
Garante per la protezione dei dati personali con sede in: Piazza di Monte Citorio 120, 00186
Roma, Italia – sito web www.garanteprivacy.it;
•
Che la comunicazione dei dati personali, pur essendo facoltativa, è necessaria alla finalità
del trattamento e che il mancato conferimento dei dati o di alcuni di essi potrebbe impedire
il perseguimento della finalità stessa.
La presente informativa è resa in formato cartaceo e/o elettronico all’interessato che si impegna a
recepirla, visionarla e approvarla.

DATA
FIRMA
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