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COME CREARE OPPORTUNITÀ CON
FRONIUS SOLAR.WEB
TUTTI GLI STRUMENTI FRONIUS PER CONOSCERE, ANALIZZARE E
MIGLIORARE LA GESTIONE ENERGETICA DEI TUOI CLIENTI.

DATA vedi sotto
ORA 16.00 – 18.00

PROGRAMMA:

LUOGO Filiali Elettrolazio S.p.a.

/ Funzionalità del portale Solar.web
/ Creazione di un nuovo account
(azienda / privato)
/ Aggiunta di un impianto FV
/ Funzioni disponibili in ciascun menù
(Analisi, Bilancio Energetico, Relazioni,
Messaggi di servizio, Impostazioni)
/ Differenze tra versione base gratuita e
Premium a pagamento

/ Estensione della garanzia
(opzioni gratuite e a pagamento)

/ GARANZIA PROMOZIONALE 2019
/ Hardware per il monitoraggio e
l’ottimizzazione dei carichi:
/ Datamanager 2.0
/ Fronius Smart Meter
/ Fronius Ohmpilot
Strumenti da portare all’incontro:
LAPTOP o TABLET, indispensabili per
una migliore comprensione delle
funzionalità del portale Fronius Solar.web

Per partecipare inviare il modulo d’iscrizione a:
Ufficio Marketing Elettrolazio S.p.a.
ufficiomarketing@elettrolazio.it

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI (GDPR – REG. U.E. 679/16)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 le vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento che potrà avere luogo
a seguito della compilazione e dell’invio dei dati presenti nel modulo che state per compilare.
Titolare del trattamento è Fronius Italia Srl, Via dell’Agricoltura 46, 37012 Bussolengo (VR), Partita Iva e C.F.: 03720430234
contattabile a mezzo email all’indirizzo pv-italy@fronius.com.
I dati presenti nel modulo saranno utilizzati, a seguito della sua espressione del consenso al trattamento dei dati personali, per la
partecipazione al seminario di formazione.
I dati presenti potranno essere comunicati a terzi nel caso in cui ciò sia necessario per la fornitura dei servizi che ci richiede. Per
questa data formativa saranno Sunreport Srl ed Elettrograf Srl. I dati saranno conservati fino al compimento dei servizi richiesti o
alla sua richiesta di cancellazione, e, in caso di necessità organizzative o di obblighi normativi, potranno essere conservati in
archivi specifici per il periodo strettamente necessario a tali scopi.
Le ricordiamo la facoltà di esercizio del diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento che la riguarda e di opporsi a tale trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati; potrà esercitare tali diritti utilizzando i dati di contatto sopra riportati.
Il consenso manifestato potrà essere revocato in qualsiasi momento contattando il titolare agli indirizzi email indicati o utilizzando
le modalità indicate dagli strumenti utilizzati per il trattamento.
Le ricordiamo inoltre la facoltà di rivolgersi per presentare un reclamo all’Autorità di controllo, in Italia rappresentata dal Garante
per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
I trattamenti indicati avverranno esclusivamente a seguito dell’espressione facoltativa del suo consenso; in mancanza dello stesso
non è possibile il conferimento dei dati e conseguentemente la fornitura dei servizi da lei richiesti.
Se, facoltativamente, fornirete il vostro consenso, potrete ricevere la newsletter o comunicazioni analoghe, fino al momento della
vostra richiesta di cancellazione, che potrete inoltrare con le modalità indicate in ogni comunicazione che vi sarà inviata.


Fornisco il consenso al trattamento dei dati personali (obbligatorio)



Fornisco il consenso all’invio di newsletter (facoltativo)

EVENTO: COME CREARE OPPORTUNITÀ CON SOLAR.WEB
(barrare la casella corrispondente a luogo e data)

Frosinone:

07 maggio

Roma Prenestina:

27 maggio

Anzio:

11 giugno

AZIENDA: ____________________________________________________________________
NOME: ____________________________

COGNOME: ____________________________

PROFESSIONE: _______________________________________________________________
INDIRIZZO EMAIL: ____________________________________________________________
CELLULARE: _________________________________________________________________
INDIRIZZO AZIENDA: _________________________________________________________

Luogo e Data

_______________________

Firma

_____________________________

