
 

 

SYNLAB ECOSERVICE organizza                                                     

 

  

EMISSIONI IMPIANTI: inserimento dati  

in applicativo AUA POINT 

o in applicativo AIDA (AIA) 
 

WEBINAR GRATUITO 

Mercoledì 25 MAGGIO 2022 

Dalle ore 16.00 alle 17.30 

 

 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni dovranno avvenire mediante l’invio del modulo allegato per mail a: 

segreteria.ecoservice@synlab.it   

 

Ricordiamo che siamo disponibili all’effettuazione di corsi per la sicurezza: lavoratori, preposti, dirigenti, 

primo soccorso, antincendio, carrellisti e molto altro in modalità multi aziendale ed anche presso le sedi del 

Cliente. 

Per informazioni rivolgersi a: 

e-mail: commerciale.ecoservice@synlab.it 

Tel.: +39 039 2397273  

Mob.: +39 348 9190448 

 

 

 

 

 



 

 

Inserimento dati Emissioni impianti in applicativo AUA POINT o in applicativo AIDA (AIA) 

 

DATI AZIENDA  

 

Ragione Sociale Azienda ___________________________________________________________________________ 

 

Sede legale __________________________________________________________________________________ 

 

Sede operativa  __________________________________________________________________________________ 

 

P.I. _____________________________________________  C.F. ____________________________________________ 

 

Indirizzo ________________________________________  CAP _______________ Città _________________________ 

 

Telefono ___________________________________E-mail ________________________________________________ 

 

Persona di riferimento azienda _____________________________________________________________________ 

 

DATI PARTECIPANTE 

NOME E COGNOME partecipante al webinar: _________________________________________________________ 

 

E-MAIL partecipante al webinar: _______________________________________________________________ 

 

Timbro e firma della società per accettazione:  

 

 

 

CLAUSOLA RELATIVA ALLA PRIVACY 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 16/679 (nel prosieguo indicato “GDPR”) 
I dati personali definiti dal GDPR che sono stati richiesti per informative precontrattuali attivate su richiesta dell’interessato, saranno sottoposti ad 
un trattamento concernente la loro organizzazione e conservazione in un archivio. Essi saranno comunicati, in caso di buon fine del preventivo, ai 
tecnici che dovranno procedere per la realizzazione dell’ordine che ci verrà conferito da parte dell’interessato. 
Sono riconosciuti all’interessato i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR di trattamento dei dati stessi;  i dati personali 
relativi al presente documento saranno conservati per 5 anni. Per far valere i propri diritti l’interessato potrà rivolgersi a SYNLAB, ubicata in via 
Martiri delle Foibe, 1 a Monza contattando il responsabile per la protezione dei dati all’indirizzo privacy@synlab.it 
 

    Barrare qui se non si desidera ricevere informativa commerciale sui servizi offerti dalla ns. società 

mailto:privacy@synlab.it

