modulo di adesione all’incontro
Axel s.r.l., azienda italiana produttrice di centrali professionali per la sicurezza e l’automazione dell’edificio, ha organizzato a
Roma, in collaborazione con il nostro partner Security Home Service srl, un incontro tecnico-commerciale dalle ore 14:30
alle ore 19:30; ti aspettiamo Venerdì 17 Maggio presso la sala convegni dell'Hotel Le Canfore in Via Pedica Cavalloni 42
a Roma.
Conferma la tua partecipazione telefonando alla segreteria di Security Home Service allo 06 51962885 oppure inviando questo
modulo di partecipazione via mail a: sicurezza@shssecurity.com

Corso tecnico-informativo

In collaborazione con:

Le nuove frontiere dei Sistemi Via Radio per la sicurezza
Centrale Axò 404
Sistema aXeta® ed il suo brevetto
Analisi tecniche sull’algoritmo brevettato aXeta®
Nuovi sensori radio aXeta®
Portata Radio e durata della batteria: quale compromesso?
La famiglia di centrali Axtra: nuovi orizzonti
Sicurezza e funzioni domotiche espanse
Gestione utente con webserver MyWeb, Axel-Cloud e App per l’utente

o

SECURITY HOME SERVICE SRL
Via A. Cechov, 12g
00142 Roma (RM)
tel 06 51962885
sicurezza@shssecurity.com

Luogo dell'incontro

Aderisco all'incontro di venerdì 17 maggio 2019
orari: 14:30–19:30

Hotel Le Canfore
Via Pedica Cavalloni, 42 - Roma

azienda
nome

cognome

telefono

cellulare

indirizzo
città
tel. uff

cap

provincia

fax uff

e-mail (in stampatello)

……………………………………………
Firma

In riferimento al D.L. N.ro 196 del 30/06/2003 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo che: 1) I dati da Lei forniti saranno utilizzati al fine di registrare la sua partecipazione all'incontro 2) I dati sono
richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Sua iscrizione 3) I dati da Lei forniti inoltre saranno trattati in forma automatizzata, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, per l'invio di
comunicazioni commerciali e non saranno soggetti a diffusione all'esterno della Security Home Service srl. In relazione al trattamento dei dati, potrà esercitare i diritti (accesso, cancellazione, rettifica,
opposizione, etc.) specificatamente previsti dall'art. 7 del D.L. N.ro 196/2003 e nelle modalità contemplate dai successivi artt. 8-10. Titolare del trattamento dei dati sarà la società Security Home
Service srl Via A. Cecov, 12G – 10142 ROMA (RM). Ai sensi dell’art. 130 del D.L 196/2003, potrà opporsi in ogni momento, in via gratuita, al trattamento dei Suoi dati al fine dell'invio di analoghe
comunicazioni a mezzo di posta elettronica, semplicemente comunicando tale opposizione al seguente indirizzo e-mail: sicurezza@shssecurity.com

……………………………………………
Firma per autorizzazione
al trattamento dei dati

