
                                      

 

PARTECIPANTI INCONTRO TECNICO 
 

 
La protezione del cavo PMA® di ABB offre sistemi di condotti flessibili non metallici per la protezione di cavi di 

alimentazione e dati critici. Possono essere utilizzati in una vasta gamma di applicazioni. L'elenco è praticamente 

infinito, compresi i veicoli ferroviari e le infrastrutture, le macchine industriali, i sistemi elettrici sulle navi, gli 

impianti di generazione di energia solare ed eolica, le telecomunicazioni, le costruzioni e le attrezzature 

mediche. Ovunque siano installati cavi ed esposti a sollecitazioni meccaniche e rischi ambientali. 

 

 
Elettrotek Kabel Group propone cavi elettrici per applicazioni speciali in diversi settori, quali l’industria siderurgica, 
quella mineraria, il settore portuale, quello marino e petrolifero ed in particolare nell’ automazione  industriale. 
Negli anni l’azienda è cresciuta arrivando a creare un network formato da diverse filiali e consociate dislocate in 

Italia, Stati Uniti, Svizzera, Germania, Dubai e Abu Dhabi. 

 
Dal 1951 WAGO propone connessioni altamente innovative nell’elettrotecnica ed elettronica. Le connessioni a 

molla WAGO si caratterizzano per essere facili nell’uso, veloci, sicure, resistenti alle vibrazioni e agli sbalzi termici e 

completamente esenti da manutenzione. Dal 1995 WAGO ha incrementato la sua offerta, presentando sul mercato 

dell’automazione industriale un innovativo sistema modulare di I/O remotato. Oggi WAGO I/O SYSTEM è il sistema 

ideale per applicazioni quali automazione di macchina, building automation, controllo di processo e 

telecontrollo. WAGO propone inoltre componentistica per Automazione industriale e civile quali PLC. 

 

 

Busto Arsizio, 12 Luglio 2019 presso Villa S. Uberto Viale Toscana 200 – 21052 – Busto Arsizio (VA) 

 

Per informazioni contattare CEME SPA – moreno.montani@cemespa.it 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 

 

Nome________________________________________Cognome_________________________________________ 

 

 

Azienda________________________________________________________________________________________ 

 

 

@_____________________________________________________________________________________________ 

 
Nel caso per qualsiasi motivo non potreste partecipare, chiediamo gentilmente di avvisare per tempo. 

CEME SPA – VIA CAPRERA 2 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)                                                 WWW.CEMESPA.IT  

mailto:moreno.montani@cemespa.it


 

 

 

Privacy Policy - Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

C.E.M.E. S.p.a., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 

- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“GDPR”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della 

privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, 

comunicando quanto segue: 

 

a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI Titolare del trattamento è C.E.M.E. S.p.a., C.F. 00416000123, email 

ceme@pec.cemespa.it, con sede in Via Caprera, 2 - 21052 - Busto Arsizio (VA) - Italia. L'elenco aggiornato dei soggetti 

responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è: • Titolare del trattamento - C.E.M.E. S.p.a. 

b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO • Rubrica destinatari e mittenti, comunicazioni inviate e ricevute per email o 

equivalenti strumenti di comunicazione - Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) - Durata: 

Durata del trattamento 2 Anni 

c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO La fonte dei dati di cui al punto b 

è: Dati forniti dall'interessato Finalità Principale: Esigenze di comunicazione Base Giuridica: l'interessato ha espresso il 

consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità 

d) DESTINATARI Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale 

interno al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso 

la sede del titolare 

e) TRASFERIMENTI Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea 

f) CONSERVAZIONE DEI DATI Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 

pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire 

le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 

strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione 

o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o 

trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono 

configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati. 

g) I SUOI DIRITTI Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo 

la Sua richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati: • 

Titolare del trattamento - C.E.M.E. S.p.a. - Via Caprera, 2 - 21052 - Busto Arsizio (VA) - Italia - 0331324000 - 

ceme@pec.cemespa.it Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, 

Accesso ai dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Proporre reclamo ad autorità di 

controllo, Revoca del consenso (L'eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul 

consenso prestato prima della revoca) 

 

 

 

Luogo, data ___________________    Firma_________________________________________ 


