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IL FUTURO DELLA TECNOLOGIA LED A MISURA D’UOMO
Registrazione presenti ore 17:00

• 17:15 Presentazione e saluti istituzionali: Arch. 

Susanna Antico, Presidente APIL.

• 17:30 La Tecnologia al servizio del design: 

l’importanza dei componenti di qualita’ 

per prodotti di alta gamma e l’innovazione 

della luce grazie a nuovi spettri luminosi 

A. Afeltra, Nichia 

• Lifetime: aspettative, uso incorretto, necessità di 

un nuovo metodo di valutazione.  Dati di vita, spazio 

all’interpretazione, nuovi metodi da considerare.  

A. Afeltra, Nichia

• 19:00 Dibattito finale

• Modera l’evento Ing. P. Palladino, socio APIL

• Light buffet al termine della serata.

APIL- ASSOCIAZIONE DEI PROFESSIONISTI DELL’ ILLUMINAZIONE PRESENTA:

06 novembre 2019 
ore 17

MILANO
Sede APIL
Foro Buonaparte 65

La partecipare alla conferenza è libera 
previa iscrizione.

Light Talk

INFO:
www.apilblog.it
www.apilitalia.it
apil@federlegnoarredo.it
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MODULO DI ISCRIZIONE

Sì, desidero iscrivermi al convegno e restare aggiornato sulle nuove 
iniziative APIL!

Nome  ________________________________
Cognome  ________________________________
Indirizzo e Città ________________________________  CAP ______________

Recapito telefonico  ________________________________
E-mail  ________________________________

Sono: Lighting Designer Consulente Illuminotecnico

Ingegnere Architetto

Altro (Specificare)   ______________________

Designer

L’ingresso è libero, previa prenotazione.

Sono socio: APIL AIDI

Studente Altra associazione 

inviare modulo compilato a
  apil@federlegnoarredo.it

Ricordati di inviare il modulo compilato a 

apil@federlegnoarredo.it. 

Affrettati, i posti sono limitati!

IL FUTURO DELLA TECNOLOGIA LED A MISURA D’UOMO



INFO:
blog:   www.apilblog.it
web:   www.apilitalia.it
email: apil@federlegnoarredo.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679

Acconsento

Non acconsento Firma e timbro   _______________

Data   _______________

Il Titolare del trattamento è FederlegnoArredo con sede in Foro Bonaparte n. 65 - 20121 Milano. 

I dati personali conferiti compilando la presente scheda di registrazione saranno trattati per le seguenti finalità:

a) partecipazione all’evento APIL Light Talk Il futuro della tecnologia LED a misura d’uomo che si terrà in Foro 

Buonaparte 65 a Milano, il 6 novembre 2019.

b) Invio di comunicazioni di natura istituzionale e promozionale, ivi inclusi newsletter ed inviti alle iniziative 

organizzate dal Titolare e/o società controllate e /o collegate.

Il trattamento dei dati per le finalità sopra descritte avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, 

con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’art. 32 

GDPR. 

Il Regolamento Privacy UE 679/2016 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere 

al titolare del trattamento: la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in 

violazione della legge, chiedere l’aggiornamento o la rettifica o l’integrazione, per opporsi al loro utilizzo, per 

ottenere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, ottenere la portabilità dei dati, l’accesso all’autorità 

di controllo per svolgere reclamo. 

L’esercizio di tali diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo di posta elettronica privacy@

federlegnoarredo.it o scrivendo a FederlegnoArredo Federazione Italiana delle industrie del legno, del sughero, del 

mobile, dell’illuminazione e dell’arredamento, Foro Buonaparte n. 65 - 20121 Milano.

Per prendere visione dell’informativa completa, può fare riferimento al sito web  www.federlegnoarredo.it 

RILASCIO DEL CONSENSO Con riferimento al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla lettera b) della 

presente informativa: 

MODULO DI ISCRIZIONE

IL FUTURO DELLA TECNOLOGIA LED A MISURA D’UOMO
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Organizzato da:

Sponsor:

Media Partner: 
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