
Diamo valore alla zanzariera 
Corsi gratuiti per la corretta posa della zanzariera 

  
Dedicati agli installatori: 

Tre Livelli con prova pratica, test, diploma e 
riconoscimento  della qualifica raggiunta nel sito Bettio.

Resp. Commerciale:  Marco Oliosi



N.b. Il mantenimento delle stelle negli anni è subordinato alla frequenza di eventuali corsi di aggiornamento organizzati dall’Azienda

20 telai fuori squadra, con dimensioni porta. 
Uno o massimo due partecipanti per telaio, se della stessa azienda, potranno sperimentare l’installazione di Scenica, 
Miniscenicaevo e Picoscenica, seguendo le indicazioni e i consigli del nostro Tecnico. 

Al termine del corso consegna Diploma personale di  
Installatore PRODOTTI SCENICA e riconoscimento a 2 stelle all’interno del sito 
Bettio sezione «Rivenditore»

ARGOMENTI PRINCIPALI 
-Il segreto per risparmiare tempo nell’installazione è la corretta rilevazione delle 
misure 
-Scegliere il prodotto giusto in base al vano su cui deve essere installato e in base 
al fuori squadro 
-Installazione e manutenzione dei Prodotti Picoscenica, Scenica e Miniscenicaevo

PRIMO LIVELLO
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ARGOMENTI PRINCIPALI 
-Corretto abbinamento cassone/guida 
-Installazione a regola d’arte, regole base: in presenza di fuori squadra, cosa fare 
e cosa non fare 
-I trucchi salva-installazione: raddrizzare una barra maniglia nel vano, 
regolazione del fine corsa, ecc.

Al termine Quiz a crocette e consegna del Diploma personale di Installatore 
QUALIFICATO con relativo riconoscimento a 4 stelle all’interno del sito Bettio 
sezione «Rivenditore» e consegna adesivo di riconoscimento per il proprio 
automezzo
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N.b. Il mantenimento delle stelle negli anni è subordinato alla frequenza di eventuali corsi di aggiornamento organizzati dall’Azienda

SECONDO LIVELLO



ARGOMENTI PRINCIPALI 
Il mondo delle motorizzate: Moovica e Motoscenica

Al termine Quiz a crocette, consegna del Diploma personale di  
Installatore QUALIFICATO PREMIUM, con relativo riconoscimento a 5 stelle 
all’interno del sito Bettio sezione «Rivenditore» e consegna adesivo di 
riconoscimento per il proprio automezzo 
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TERZO LIVELLO

N.b. Il mantenimento delle stelle negli anni è subordinato alla frequenza di eventuali corsi di aggiornamento organizzati dall’Azienda



Per info: 041 5950633 oppure direzione.commerciale@bettio.it

Prossima data:  ACCADEMIA 1° LIVELLO - 11/10/19 (13.45 - 16.45)  
Per partecipare compila il coupon di adesione e 

invialo a direzione.commerciale@bettio.it

Il corso si svolgerà c/o la nostra 
sede di  
CASALE SUL SILE (TV) 
Via Martin Luther King, 64 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 (di seguito anche solo GDPR)

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la società BETTIO FLYSCREENS S.R.L. con sede legale in Marcon (30020 - VE), alla Via dell’Artigianato n. 9 (P.IVA: 04514220278) (di seguito anche solo la “Società”). 
  
Categorie di dati personali.
I dati personali che la Società raccoglie sono: nome, cognome, società/ente di appartenenza, e-mail, numero di telefono. 
  
Finalità del trattamento. Base giuridica del trattamento.
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa gestione del contratto di cui Lei è parte avente ad oggetto l’evento «ACCADEMIA 1° LIVELLO - 11/10/19» organizzato dalla Società in collaborazione con i propri partner commerciali. In particolare, il 
trattamento dei Suoi dati è richiesto per la compilazione del Diploma di Partecipazione e per la pubblicazione del suo nominativo nella sezione Rivenditori Bettio all’interno del nostro sito. I Suoi dati saranno trattati anche per esigenze di reperibilità e di 
corrispondenza strettamente legate alla gestione dell’evento (ad esempio in caso di Sua mancata partecipazione all’evento che non dovesse essere comunicata alla Società o ai partner di quest’ultima). 
  
Rifiuto del conferimento.
La comunicazione dei dati è obbligatoria per la corretta e completa gestione del contratto di cui Lei è parte e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Società di svolgere correttamente tutti gli adempimenti 
connessi al medesimo, con particolare riguardo alla compilazione del Diploma di Partecipazione e per la pubblicazione del suo nominativo nella sezione Rivenditori Bettio all’interno del nostro sito.  
  
Modalità di trattamento.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza adeguate, ad opera di soggetti appositamente designati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR.  
  
Periodo di conservazione.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, per 
l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del contratto, nonché per il tempo in cui la Società sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previsti da norme di legge o regolamento.  
  
Ambito di comunicazione e diffusione.
La informiamo, inoltre, che per le finalità sopra indicate i dati raccolti potranno essere comunicati per essere sottoposti a trattamenti correlati, aventi le medesime finalità e limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto 
intercorrente tra Lei e la Società, a: strutture alberghiere, partner commerciali con cui la società ha organizzato l’evento, consulenti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; compagnie di assicurazione. 
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati è disponibile su richiesta, che potrà essere inoltrata ai recapiti indicati nella sezione “Dati di contatto” della presente informativa. 
  
Trasferimento dei dati personali. 
I suoi dati non saranno diffusi, ovvero trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.  
  
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
La Società non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR.  
  
Diritti dell’interessato. 
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei 
dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel 
caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 
  
Dati di contatto.
Può esercitare i Suoi diritti, indicati nella precedente sezione della presente informativa, con richiesta scritta inviata a BETTIO FLYSCREENS S.R.L.:  
all'indirizzo postale: Via dell’Artigianato n. 9, 30020 Marcon (VE); 
all’indirizzo di posta elettronica: info@bettio.it; 
all’indirizzo di posta elettronica certificata: bettio.flyscreens@pec.bettio.it. 



Conferma Adesione Accademia (obbligatoria)
ACCADEMIA 1° LIVELLO  -   11/10/19 dalle 13.45 alle 16.45

c/o BETTIO FLYSCREENS SRL, VIA MARTIN LUTHER KING 64, CASALE SUL SILE (TV)
Compilare ed inviare a direzione.commerciale@bettio.it entro il 4 ottobre 2019:

L’eventuale impossibilità di partecipare all’evento, sopraggiunta dopo l’adesione, dovrà essere comunicata entro 3 giorni dalla data dell’evento.

Nel corso dell’evento potranno essere effettuate/i foto e/o video per scopi promozionali.

Io sottoscritta/o dichiaro di aver ricevuto l’informativa al trattamento dei miei dati personali elaborata dalla società Bettio Flyscreens srl:

_____________________________, lì __________ / ___________ / _______________ Firma __________________________________

DATI AZIENDA

RAGIONE SOCIALE _______________________________________________________   P.IVA _____________________________________________

INDIRIZZO _________________________________________   CAP _________   CITTA’ __________________________________    PROV. _________

TEL ______________________________         E-MAIL _______________________________________________________________________________

Settore di riferimento (barrare la casella corrispondente):     SERRAMENTISTA/    TENDE/    INSTALLATORE/    ALTRO ____________________________

DISTRIBUTORE DI RIFERIMENTO ______________________________________________________________________________________________   

Partecipante 1: NOME E COGNOME _______________________________________   Ruolo ricoperto in Azienda _______________________________

  e-mail _______________________________________

Partecipante 2: NOME E COGNOME _______________________________________   Ruolo ricoperto in Azienda _______________________________

   e-mail _______________________________________

Modulo per la raccolta dei dati personali ai sensi dell’art.13 Reg.UE 679/2016


