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APPLICATORE CERTIFICATO
SUCCESSO GARANTITO
Inaugurato il nuovo Centro Knauf Milano

NASCE L’ALBO
PROFESSIONALE
È esclusivamente riservato agli Applicatori Certificati

APPLICATORE DEL MESE:
IL VINCITORE E’...

Per chi si certifica, più opportunità di successo economico

A pagina 7, scopriamo il nome del nuovo campione

Novembre 2005

Dedicato all’Applicatore di Sistemi Costruttivi a Secco



PASSO DECISIVO

LLa strada verso il riconosci-

mento del ruolo professionale

degli Applicatori del Secco è

fatta di molti passi in avanti,

piccoli e grandi. 

La Certificazione è certamen-

te il più risoluto di tutti.

L’accordo tra Knauf e ICMQ,

che ha sancito la nascita

degli Applicatori Certificati,

segna un punto di svolta. In

primo luogo, a favore della

categoria degli Applicatori,

che da ora in poi possono far

valere a pieno titolo la loro

qualifica professionale. Ma in

secondo luogo, anche a favo-

re di tutto il mercato, dalle

imprese ai progettisti, dai

rivenditori ai clienti. Appare

infatti evidente che un

Applicatore Certificato offre

maggiori garanzie, in fatto di

professionalità e di prepara-

zione, rispetto a un Applicatore

senza certificazione. In sinte-

si, la Certificazione degli

Applicatori e l’Albo Professionale

degli Applicatori Certificati

costituiscono un passo in

avanti da cui tutto il settore

del Secco può ripartire con

ancora maggiore convinzione

nelle proprie prospettive di

sviluppo. I garanti della

serietà di questa operazione

non hanno bisogno di presen-

tazione: Knauf, il gruppo

leader nella produzione e dis-

tribuzione dei Sistemi

Costruttivi a Secco, e ICMQ,

il principale organismo di

certificazione di qualità in

Italia nel settore edile. Avanti

così. Il mercato del Secco ha

il futuro davanti a sé.

APPLICATORI CERTIFICATI

Una grande vittoria 
per tutta la categoria

UN MOTIVO IN PIU’ PER CERTIFICARSI

TTra i molti vantaggi della certificazione ce

n’è uno di fondamentale importanza:

Knauf inserisce tutti gli Applicatori

Certificati in un apposito Albo

Professionale. Si tratta, è il caso di

ripeterlo, di un albo esclusivamente riser-

vato agli Applicatori che abbiano ottenuto

la certificazione ICMQ. I vantaggi per gli

Applicatori certificati sono evidenti: Knauf

si riserva infatti di segnalarli alle imprese

edili, ai rivenditori e ai progettisti. Un cir-

colo virtuoso, che da un lato premia la

professionalità degli Applicatori Certificati,

dall’altro garantisce a tutto il settore -dalle

imprese ai progettisti- una manodopera

altamente qualificata e, di conseguenza,

lavori a regola d’arte.

QQuello che avevamo annunciato in ante-

prima nel precedente Applikando News,

adesso è realtà. È nata ufficialmente la

figura dell’Applicatore Certificato.

Grazie all’accordo tra Knauf e l’Istituto

Certificazione e Marchio di Qualità ICMQ

-il principale organismo di certificazione

di qualità in Italia nel settore edile-, gli

Applicatori di Sistemi Costruttivi a Secco

vedono finalmente riconosciuto il proprio

ruolo professionale. Una soddisfazio-

ne morale ma soprattutto un vantaggio

concreto per l’intera categoria. La certifi-

cazione tutela gli Applicatori professionisti

nei confronti della manodopera non quali-

ficata, dando il giusto rilievo alla loro

competenza professionale. 

Per ottenere la certificazione di qualità, 

gli Applicatori devono dimostrare, docu-

mentandola, la propria esperienza profes-

sionale, oppure possono frequentare i

corsi delle Scuole di Posa Knauf di Pisa o

di Milano. Gli Applicatori che si candida-

no alla certificazione possono scegliere tra

otto diverse tipologie di specializzazione.
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Un Albo professionale per
gli Applicatori Certificati

Certificazione
ICMQ: i quattro
punti cardine

Valorizzazione 
del ruolo degli
Applicatori

Certificazioni 
con otto tipologie
di specializzazione

Inserimento 
automatico nell’Albo
Professionale
Posatori Certificati

Certificazione 
rinnovabile 
ogni anno

•

•
•

•



CERTIFICAZIONE ICMQ: DOVE E COME OTTENERLA

Ogni candidato può scegliere
tra otto tipologie di certificazione 
IIl primo passo per ottenere la

Certificazione è sostenere un

esame di qualifica.

Gli applicatori possono accedere all'esa-

me di qualifica o dopo aver frequentato

un corso presso le Scuole Knauf di Pisa o

Milano, oppure documentando un'adegua-

ta esperienza lavorativa nella specializza-

zione in cui intendono certificarsi. 

L’elenco delle otto specializzazioni previste

lo trovate nella tabella a fianco.

Per ottenere la certificazione, è necessario

seguire i corsi relativi alla specializzazione

prescelta, oppure, se già esperti, si può

accedere direttamente alla certificazione

saltando il corso specialistico. 

Solo dopo aver sostenuto l'esame

di qualifica, gli applicatori potran-

no richiedere la certificazione

nella specializzazione in cui si

sono qualificati. L'esame dovrà essere

sostenuto presso le Scuole Knauf di Pisa e

Milano con una commissione di esperti

selezionati da ICMQ.  Per tutte le specia-

lizzazioni è previsto un esame sia teorico
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COME GLI APPLICATORI ACCOLGONO LA CERTIFICAZIONE

“Finalmente tutelato il nostro ruolo”
QQuali sono le opinioni degli applicatori sulla

certificazione ICMQ? Applikando News ha

sondato il terreno ed ecco le prime risposte.

“Per me si tratta di un’iniziativa molto positi-

va” sostiene Giandomenico Donato,

Applicatore del Secco dal 1979, che dal ‘96

ha la sua sede lavorativa a Borgo a Giovi,

vicino ad Arezzo. “La certificazione è un

riconoscimento importante per tutta la nostra

categoria. Ci permetterà di difenderci meglio

dalla manodopera non qualificata, perché

oggi purtroppo in molti si improvvisano,

senza avere la necessaria preparazione.

Invece, per applicare i Sistemi a Secco, ci

vuole una conoscenza specifica.Io sono un

veterano, ho un’esperienza ultraventennale

nella realizzazione di pareti, contropareti,

controsoffitti e sistemi di isolamento termico 

e acustico”. 

Il tema del riconoscimento professionale 

è decisamente molto sentito. Lo evidenzia

anche Paolo Visentin, titolare della ditta

Canova di Visentin Paolo snc. “Ritengo che 

la certificazione di qualità possa diventare 

per gli Applicatori di Sistemi a Secco 

un vero e proprio biglietto da visita nei 

confronti del committente. In questo senso, 

almeno in via teorica, perché poi bisognerà

vedere la pratica, mi sembra una cosa molto

positiva. La certificazione servirà anche 

per tutelare gli Applicatori qualificati da 

quelli senza preparazione specifica”. 

Paolo Visentin prosegue parlando delle

Scuole di Posa Knauf, dove si terranno 

i Corsi. “Le conosco bene e ho avuto modo 

di apprezzarle. Infatti ho partecipato a 

degli aggiornamenti professionali in materia 

di antincendio e acustica, e ho anche 

inviato alcuni Applicatori della mia ditta 

a seguire dei corsi di perfezionamento.”

Infine chiudiamo con Fabio Strada, 

della General Montaggi di Monza. 

“Ho letto qualcosa sul numero precedente 

di Applikando News ma ancora non ne so

molto” dichiara. “Aspetto di saperne di più

per decidere come muovermi”. Speriamo che

questo numero di Applikando News abbia 

contribuito ulteriormente a informare sulla

Certificazione ICMQ e su tutti i suoi vantaggi. 

Queste le specializzazioni previste:
• Sistemi per l’isolamento e l’assorbimento acustico 

• Sistemi per la protezione passiva dall’incendio 

• Sistemi per lastre cementizie per esterni 

• Realizzazione di controsoffitti modulari 

• Sistemi per superfici curve 

• Sistemi integrati con impianto di illuminazione

• Realizzazione di sottofondi a secco per pavimentazione 

• Gestione e coordinamento di squadre di posa

Le prime certificazioni sono già state rilasciate. 
Il 12 dicembre dieci candidati su undici hanno
superato l’esame con la commissione di esperti
selezionati da ICMQ, presso la Scuola Knauf di Pisa.

che pratico, tranne che per l’isolamento

acustico e la protezione passiva dall’incen-

dio, che prevedono esclusivamente l’esame

teorico. La certificazione è rinnova-

bile annualmente. L’applicatore certifi-

cato, registrato da ICMQ, dovrà attestare

di svolgere la propria attività professionale

con continuità. Dovrà inoltre aggiornarsi

professionalmente, frequentando almeno

un corso relativo alla specializzazione che

intende mantenere. Per tutte le informazioni

vi invitiamo fin d’ora a chiamare il nume-

ro 050/692252.



IN FORMAZIONE

RICHIEDILO SUBITO!

Arriva 
il Manuale
Knaufixy®

È finalmente possibile richiedere 
i manuali di posa
Knauf usciti finora!
Per riceverli gratis a domicilio chiamate il numero

Quinto appuntamento con gli imperdibili manuali di

posa Knauf. Stavolta è il turno di Knaufixy, la linea 

di profili per la costruzione di pareti, contropareti 

e soffitti a profilo curvo. Con Knaufixy ogni 

soluzione, dalle velette curve alle cupole, dalle 

volte a vela al più complesso incrocio di volta, 

è possibile in tempi rapidi e con modalità di 

lavoro estremamente semplici!

Knaufixy è un brevetto originale Knauf. Per ricevere

gratis il manuale, spedici la cartolina preaffrancata.

GRANDE RESISTENZA E VERSATILITÀ

Aquapanel®: più forte
di acqua e umidità
LLe Lastre in cemento rinforzato Aquapanel Cement

Board, create da Knauf/USG per affrontare le

situazioni ambientali più estreme, sono capaci di

resistere all’acqua e all’umidità: sia in interni, nella

versione Outdoor, sia in esterni, nella versione Indoor. 

Si tratta di un Sistema straordinariamente resistente

e anche molto versatile, come dimostra una delle sue 

più recenti applicazioni: le Lastre Aquapanel sono

state infatti impiegate come supporto a base cemen-

tizia per le due banchine della stazione di Rho-

Pero, della Linea Metropolitana 1, costruita

per l’apertura del nuovo polo fieristico milanese pro-

gettato dal celebre architetto Massimiliano Fuksas. 

Sopra lo strato di Lastre Aquapanel è stato fissato,

tramite incollaggio, il nuovo rivestimento Laminam,

materiale ceramico dello spessore di 3 mm.

Un'operazione che a causa della sottigliezza dello

spessore richiedeva un supporto con caratteristiche

decisamente speciali. Da qui la scelta delle Lastre

Aquapanel Cement Board di Knauf/USG. 

Le Lastre  Aquapanel sono state utilizzate anche per

il corridoio di collegamento, lungo circa 160 metri,

che porta dalla stazione di Rho-Pero allo splendido

nuovo polo fieristico milanese.

050 692246

È

Il nostro esperto risponde

Per le tue domande contatta
Funzione Tecnico Commerciale:
Tel 050. 692 252/253
Fax 050. 692 350
Oppure invia una e-mail a:
knauf@knauf.it

Che cosa si può realizzare con il
Sistema Knauf Aquapanel Indoor?

Con il Sistema Aquapanel® Indoor si
possono realizzare pareti, contropa-
reti, controsoffitti, etc. in situazioni e
ambienti di interni ad alto tasso di
umidità. Da sottolineare che questo è
possibile anche se l’umidità non è un
fatto sporadico ma rimane costante-
mente elevata per lunghi periodi.
Inoltre, grazie alla notevole resisten-
za meccanica e la semplicità di giun-
zione dei bordi, si possono utilizzare
le Lastre in cemento rinforzato
Aquapanel Indoor® anche per
costruire piani di lavoro, come ad
esempio i top delle cucine.

Quali finiture possono essere
applicate sulle Lastre Aquapanel
Cement Board?

Le Lastre Aquapanel Outdoor devono
essere rasate con lo stucco a base
cementizia. Si tratta di uno stucco che
fa parte del Sistema Aquapanel
(Exterior Basecoat). Sulla rasatura si
può applicare direttamente la pittura.
Nel caso del Sistema Aquapanel
Indoor, in alternativa, si può incollare
un rivestimento ceramico sulla Lastra,
dopo una mano di Primer per Lastre
Aquapanel.

Il Sistema Aquapanel viene
impiegato anche in ambiti
diversi dall'Edilizia?

Le Lastre in cemento rinforzato
Aquapanel Cement Board, create da
Knauf/USG per essere complementa-
ri alle Lastre in gesso rivestito, si pre-
sentano come un Sistema estrema-
mente versatile. Non sorprende,
quindi, che siano utilizzate su molte-
plici fronti. Basti pensare, ad esem-
pio, che sono impiegate per i rivesti-
menti delle gallerie e dei sottopassi
stradali. Tutto questo si può vedere
proprio nel cantiere che Applikando
News vi mostra in questo numero,
dove le Lastre Aquapanel Outdoor
sono protagoniste della costruzione
di due banchine della nuova stazione
di Rho-Pero.
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L’EFFICIENTE LASER MOTORIZZATO A510s

Multiuso e multivantaggio.
Tutto in appena 1,5 kg.
La maggioranza dei laser offre la modali-

tà di funzionamento in linea o, in alterna-

tiva, a scansione. Il nuovo, efficientissimo

Laser Motorizzato A510s proposto

da Knauf, le ha entrambe. Veloce, solido e

preciso, consente di eseguire con la massi-

ma agilità le tracciature sulle pareti.

Molteplici le sue funzioni: staffa a parete

motorizzata integrata, livellamento auto-

matico, scelta tra punto, linea continua e

scansione, calibrazione elettronica, funzio-

ne Tilt, lunga autonomia (160 ore), squa-

dro con centramento del punto motorizza-

to, base per pendenze incorporata. Il

Laser Motorizzato A510S è immediata-

mente pronto dopo l’accensione e si livella

rapidamente in modo automatico, sia in

orizzontale che in verticale, senza l'ausilio

di viti di livellamento. Da sottolineare che

il laser motorizzato offre un campo di

livellamento più ampio rispetto ai tradizio-

nali sistemi a pendolo ed è più veloce sulle

superfici molto inclinate. E anche la robu-

stezza è elevata: la testa ha una protezio-

ne in alluminio mentre il sistema elettroni-

co di compensazione è più solido e stabile

nel tempo rispetto ai vecchi sistemi a fili.

Massima la precisione: con il telecomando

si può regolare l'altezza del laser tramite

la staffa motorizzata, che consente allinea-

menti anche a grande distanza.

IL NUOVO TELAIO PER PORTE SCORREVOLI

Adesso sì che il lavoro scorre. 
10 minuti ed è già fatto!
GGrande eleganza, funzionalità e velocità

di installazione. Sono alcune delle princi-

pali caratteristiche del telaio Knauf 

per porte scorrevoli, progettato 

specificamente per le pareti realizzate 

con Sistemi Costruttivi a Secco. 

Il Telaio crea un prezioso spazio supple-

mentare, perché consente di evitare il 

raggio d’apertura di una tradizionale

porta ad anta. 

Il risultato? Esteticamente brillante, grazie

alla sua perfetta integrazione con pareti in

cartongesso. Anche la funzionalità e l’affi-

dabilità nel tempo sono garantite: i com-

ponenti, in acciaio zincato, non temono la

polvere né l’umidità e non necessitano di

manutenzione. 

L’applicazione è veloce: infatti, diversa-

mente dai sistemi tradizionali, basta una

sola persona per completare il lavoro in

non più di 10 minuti. 

Il telaio per porte scorrevoli è fornito 

da Knauf in confezioni  facilmente traspor-

tabili. Comprende il traverso, i due mon-

tanti -anteriore e posteriore completo di

distanziale-, il binario di scorrimento, il

freno registrabile e i carrelli, la guida infe-

riore e una confezione di viti. 

Da notare che la composizione del telaio

(già a misura da 600 x 2100 mm fino ad

un massimo di 1000 x 2100mm) permette

di realizzare, con gli stessi componenti,

telai per porte ad anta singola o doppia. 

Supporti lavabo- bidet-WC

Utilizzo 
raccomandato: 300m diametro
Precisione: da 3mm a 100 m
Velocità 
di rotazione: da 0 a 600rpm
Peso: 1,5kg
Dimensioni: 21x17,5x13,5 cm
Autonomia: 160 ore
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Festinsieme, festa di nome e di fatto!

AGrande successo per Festinsieme 2005.

La manifestazione organizzata da EDIL-

FRIULI sabato 24 settembre ha visto la

presenza di oltre 80 stand espositivi, con

Knauf e molti altri protagonisti del mondo

dell’edilizia. Ma la particolarità di questa

fiera di settore è la sua atmosfera festosa

e familiare, assolutamente diversa da

ogni altra manifestazione. Festinsieme

2005 ha proposto momenti di piacevole

intrattenimento, dalle danze caraibiche al

ludobus per i bambini, dal prestigioso

circo di Paride Orfei all’irresistibile caba-

ret del comico Beppe Braida, direttamen-

te da Zelig. Senza dimenticare lo strepito-

so menu no-stop che, dalle 12.00 alle

22.30, ha deliziato il pubblico con gri-

gliate, polenta e gelato artigianale. Il

bilancio di Festinsieme 2005 è un succes-

so anche e soprattutto sotto il profilo del

business. Infatti, grazie al clima informale

e rilassato, le aziende hanno avuto l’op-

portunità di entrare in contatto con un

gran numero di clienti, in modo diverso

dal solito. Niente di meglio per fare affa-

ri! E già si aspetta l’edizione 2006.

OpenHouseALGE,
8.000 presenze 

Nato nel 1996 per volontà di Antonio

Cussino e Alessandro Adamini, ALGE è

un gruppo di rivenditori edili con sede

centrale a Pinerolo e con molte altre

sedi in Piemonte ma anche in Emilia-

Romagna, Toscana, Sardegna, Francia

e Romania. Lo straordinario dinamismo

di ALGE è stato confermato dall’Open

House organizzato presso la sede di

Torre San Giorgio, in provincia di

Cuneo, dal 16 al 18 settembre.

All’invito di ALGE hanno risposto una

ventina di imprese edili, che hanno

potuto presentare i loro prodotti all’in-

terno di spazi espositivi dedicati. Non

poteva mancare Knauf, leader nei

Sistemi Costruttivi a Secco. Al termine

delle tre giornate si è registrato l’afflus-

so di numerosi Applicatori, rivenditori e

operatori edili, per un totale record

di circa 8.000 persone. Il successo

è stato sottolineato dalla presenza del-

l’amministrazione locale, della stampa,

di RAI3 e Mediaset. E per i posatori di

piastrelle, anche un maxi concorso con

un fantastico premio: un Pick-Up! Per

saperne di più sulle iniziative ALGE,

www.alge.it

del secco che del decor ,con il supporto

di una rivista specializzata. I partecipanti

hanno potuto verificare personalmente

l'applicazione delle Lastre in cemento 

rinforzato Aquapanel Cement Board,

apprezzandone la grande velocità di

posa, la libertà di progettazione -con la

possibilità di recuperare architettonica-

mente l'esistente- e la resistenza a urti e

umidità. Tra gli altri aspetti da sottolineare,

quello collegato al risparmio energetico.

Progetto Home,
Aquapanel all’opera

PProgetto Home sistemi per edilizia legge-

ra, rivenditore e distributore Knauf per 

la zona di Varese, in occasione della

ristrutturazione della sede di Samarate

ha ospitato in cantiere architetti e tecnici,

per seguire le varie fasi di costruzione 

del Sistema Aquapanel Cement Board.

L’evento “cantiere aperto” si è tenuto nei

giorni 3/6 e 10/11 ottobre in collabora-

zione con Ad Arte, che da anni si occu-

pa della formazione degli artigiani sia



CHI E‘ L’APPLICATORE DEL MESE

DIEGO ANGELI CI SVELA IL SUO LAVORO

SSe Diego Maradona è stato il re del pallo-

ne, Diego Angeli è l’asso del cartonges-

so. È lui infatti l’Applicatore del Mese.

Applikando News ha deciso di premiarlo

per le sue virtuose opere in cartongesso,

realizzate per l’area di ristoro “La Pieda”.

L’esperto Applicatore di Bagno di

Romagna, in provincia di Forlì e Cesena,

si aggiudica la bici Sport Bianchi messa in

palio da Applikando. Ma il livello dei

lavori è stato talmente alto che un unico

premio stavolta non poteva bastare. La

giuria ha così deciso una Segnalazione

DDiego Angeli, complimenti! La redazione di

Applikando News ha molto apprezzato il

controsoffitto in cartongesso, nel quale ha

dovuto creare dei canali curvilinei, anche

con cambio di direzione, in corrisponden-

za delle macchine del trattamento d'aria. 

Può svelarci il segreto del suo lavoro?

Nessun segreto: soltanto un’adeguata pre-

parazione, la cura dei particolari e la scel-

ta del materiale idoneo. Ad esempio, per la

parete curva sospesa in classe 0, sopra la

zona banco bar, ho scelto il Sistema

Aquapanel cement Board. 

Quali altri prodotti Knauf ha utilizzato?

Ho utilizzato esclusivamente materiale

Knauf per tutto il lavoro. Per le velette e i

canali curvi, ho scelto i profili Knaufixy.

Mentre per la parete curva sospesa, come

ho già detto, si sono rivelate vincenti le

Lastre in cemento rinforzato Aquapanel

Cement Board.

Soddisfatto per il premio?

Molto. Perfezionista come sono, mi fa pia-

cere che il mio lavoro sia stato apprezzato

dal punto di vista tecnico. Posso fare un rin-

graziamento?

Prego!

Colgo l’occasione per ringraziare il distri-

butore che mi ha fornito il materiale Knauf:

Color Decor di Villamarina di Cesenatico.
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Diego,un nome da vero fuoriclasse

“Aquapanel: ecco la mia 
scelta vincente!”

Speciale per un altro valente Applicatore,

Damiano Striato di Marcon, Venezia, che

ha realizzato una

splendida cappa in

cartongesso. 

Per lui, un premio

a sorpresa…

SEGNALAZIONE D’ONORE
PER DAMIANO STRIATO
E LA SUA PREGEVOLE

CAPPA IN CARTONGESSO

Diego vince
una favolosaSport Bianchi!

SIETE ANCORA
PIU’ BRAVI? 

ASPETTIAMO 
I VOSTRI LAVORI
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IN PALIO UN WEEKEND DA FAVOLA AD AMSTERDAM 

Titolo di Applicatore dell’Anno:
duello serrato fra i Magnifici Tre!
AAi primi due Applicatori del Mese 

-Benedetto Principato, per la controsoffit-

tatura a volta della Basilica di Santa

Caterina a Trecastagni, e Raffaele Gallo,

per il mobile da sala realizzato con 

i profili Knaufixy-, si è finalmente

aggiunto anche il terzo: Diego Angeli. 

Saranno questi Magnifici Tre a disputar-

si il super titolo di Applicatore dell’Anno

2005, che sarà assegnato dalla giuria

specializzata Applikando News e comu-

nicato nel prossimo numero della rivista.

Il vincitore si aggiudica un premio asso-

lutamente straordinario. Un viaggio più

soggiorno per due persone in una delle

più belle capitali europee: Amsterdam!

Definita la Venezia del Nord per il suo

sistema di canali, è la città del diverti-

mento e del proibito, celebre nel mondo

per i coffeeshop e per la vita notturna.

Ma Amsterdam offre anche molte attra-

zioni culturali, come le sue architetture 

e i suoi musei. Per citarne uno da non 

perdere, il favoloso Van Gogh Museum.

QUESTO
UOMO SARA’

UN MITO
CONTO ALLA ROVESCIA PER L’APPLICATORE DEL 2005

Partecipare è semplice...
IL CONCORSO DI APPLIKANDO ASPETTA ANCHE TE

PPer partecipare al concorso di Applicatore del Mese, è sufficiente compilare la scheda 

di iscrizione e allegare la documentazione (progetto, foto e descrizione dettagliata) 

di almeno due realizzazioni di particolare interesse, relative ai Sistemi Costruttivi a Secco. 

Nota bene: è indispensabile che le foto documentino tutte le fasi della
lavorazione. In caso contrario la candidatura non potrà essere presa in
considerazione per il premio.

D.Lgs. 196/2003

Compila, ritaglia e spedisci a: Knauf, k-tel, Loc. Paradiso, 56040 Castellina Marittima (PI)

Allego la documentazione relativa ad una o più realizzazioni da me compiute con prodotti Knauf

Nome Cognome

Tel. Via
Località
CAP

Prov.

DESIDERO PARTECIPARE A “ L’APPLICATORE DELL’ANNO ”

n.
Titolare Dipendente

e-mail

La presente informativa commerciale e l’invio di materiale pubblicitario vengono effettuati ai sensi dell’art.12, lett.F, del D.Lgs. 196/2003. La vostra Società ha diritto, ai
sensi del successivo art.13, lett.E, della stessa legge, di opporsi ad ogni ulteriore trattamento dati al fine di informative commerciale e/o invio di materiale pubblicitario.
Invitiamo pertanto a volerci comunicare:

autorizzo il trattamento dati per fini di informazione commerciale
e/o invio di materiale pubblicitario

mi oppongo in tutto al trattamento dati per fini di informazione
commerciale e/o invio di materiale pubblicitario

FIRMA


