
                                                       

 
 

 

 
 

Le novità in materia di 
Contratti pubblici e di 
Edilizia privata 

 
28 Ottobre 2011 – Ore 10.00 
 

 
 
 
Sala Conferenze – Confindustria Sardegna Meridionale 
Viale Colombo 2 - Cagliari 

 
 

Ore 10.00 Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 10.30 Apertura dei lavori  

 Ing. Maurizio de Pascale 
 Presidente Sezione Costruttori Edili 
 Confindustria Sardegna Meridionale  
 

 

 Interventi 

 Avv. Paola Da Forno 
 Area Legislazione Opere Pubbliche - Ance 
 

 Dott. Marcello Cruciani 
       Area Legislazione Mercato Privato - Ance 
 
 
        Dibattito e conclusioni 
 
 
 
 
Per acquisire l'attestato di partecipazione bisognerà presenziare all'intera seduta 
del convegno. E' prevista una tolleranza di trenta minuti dall'orario stabilito per 
l’apertura dei lavori e, in ogni caso, l’attestato verrà rilasciato alla fine dei lavori. 
 



 

 
 
 
 

LE NOVITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 
E DI EDILIZIA PRIVATA 

 
28 Ottobre 2011 - Ore 10.00 
 

Sala Conferenze  Confindustria Sardegna Meridionale 
Viale Colombo 2 - Cagliari 

 
Scheda di adesione  
da compilare e inviare alla mail edil@assindca.it o al fax 070 670976 

 
 

__________________________________________________________ 
Cognome e Nome 
 
__________________________________________________________ 
Azienda/Organizzazione di appartenenza 
 
__________________________________________________________ 
E-mail 
 
__________________________________________________________ 
Telefono       Fax 
 
 
 
Si richiede attestato di partecipazione  
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 
 
La Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali Province della Sardegna Meridionale Cagliari, Carbonia-Iglesias 
e Medio Campidano - CONFINDUSTRIA, in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” informa che presso la sede dell’Associazione 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 
_______________________________ 

 


