
ABB Solar inverters day

www.abb.com

In un ambiente rinomato e conviviale, 
sono previsti momenti di aggregazione 
e di formazione al fine di conoscere le 
nuove tecnologie e le innovative soluzioni. 

9 Ottobre 2014
Ore 18:00 Arrivo al Resort “Antica Tabaccaia”
Ore 19:30 Cena di benvenuto

10 Ottobre 2014
08:30-09:00  Registrazione partecipanti 
09:00-09:45 Presentazione ABB: 
  l’offerta completa nel solare 
09:45-10:45  Presentazione VP Solar
10:45-11:00  Pausa caffè
11:00-12:00  Novità prodotti
12:00-13:00  Soluzioni revamping per migliorare la   
  produttività degli impianti
13:00-14:30  Pranzo (offerto per i clienti prenotati)
14:30-16:00  Visita allo stabilimento produttivo di   
  Terranuova Bracciolini 
L’evento si concluderà con la visita allo stabilimento 
produttivo di Terranuova Bracciolini

ABB Product Group Solar
in collaborazione con VP Solar
è lieta di ospitarvi all’evento
Solar inverters day presso il 
Resort “Antica Tabaccaia”.



Nome .................................................................................

Cognome ...........................................................................

Azienza ..............................................................................

P. IVA .................................................................................

Via .....................................................................................

C.a.p. .................................................................................

Città ...................................................................................

Telefono .............................................................................

Fax .....................................................................................

Email ..................................................................................

Informativa per la privacy (da leggere prima di completare il presente modulo)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)I dati forniti saranno inseriti nella banca dati di ABB S.p.A. e trattati
nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, mediante strumenti manuali e automatizzati, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la
riservatezza e saranno raccolti per le seguenti finalità:
- informazione e promozione commerciale, anche mediante l’utilizzo della posta elettronica
- partecipazioni a campagne promozionali e/o pubblicitarie
- partecipazione a concorsi a premi o giochi
I dati raccolti potranno essere conosciuti dai dipendenti e/o collaboratori esterni di ABB S.p.A. in qualità di incaricati e potranno essere trasmessi a società di servizi per 
attività di marketing e ad aziende del gruppo al quale appartiene ABB S.p.A. - operanti in Italia e all’estero anche al di fuori dell’Unione Europea - per le finalità sopra 
indicate quali responsabili esterni. Il consenso è facoltativo ma l’eventuale diniego impedirà il coinvolgimento nelle iniziative sopra menzionate. In ogni caso i dati raccolti 
non saranno diffusi. I diritti previsti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali possono essere esercitati senza alcuna formalità, anche inviando 
un’email all’indirizzo: cdc.dataprivacy@it.abb.com chiedendo, tra l’altro, conferma o meno dell’esistenza dei dati, la loro origine, le finalità e le modalità del loro trattamento 
nonchè l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati o la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima ed eventualmente opponendosi al loro 
trattamento nei casi previsti dalla legge. Titolare del trattamento è ABB S.p.A. con sede in via Vittor Pisani 16, 20124 Milano.

Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali per informazioni e promozioni commerciali, partecipazione a campagne promozionali e/o pubblicitarie, 
partecipazione a concorsi o giochi, con comunicazione a terzi ed a società del gruppo a cui appartiene ABB S.p.A, all’estero e anche fuori dall’Unione Europea.

Esprimo il consenso        Nego il consenso

Firma ................................................................................................. Luogo e data ...............................................................................

Modulo registrazione
ABB Solar inverters day
Compilare il modulo di registrazione in ogni sua parte 
ed inviare a formazione@vpsolar.com entro il giorno 
3 ottobre 2014


