CONVEGNO
LE PROSPETTIVE FUTURE DEL MERCATO IMMOBILIARE
IN PROVINCIA DI BRESCIA
VENERDI' 30 NOVEMBRE 2018
Brixia Forum
8.30 – 13.00

Interventi


Saluto di benvenuto – apertura lavori
Dr.ssa Giovanna Prandini – Presidente ProBrixia



L'andamento del mercato edilizio residenziale e turistico.
Geom. Gianbattista Quecchia– Borsa Immobiliare di Brescia



Censimento del patrimonio edilizio esistente e dismesso.
Arch. Stefania Buila – Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Brescia



L'efficientamento energetico degli edifici.
Ing. Raphel Caratti – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia



Le procedure amministrative per gli interventi di riqualificazione
urbanistica
Geom. Alberto Silvioli – Collegio de Costruttori di Brescia e Provincia



La previsione dei tassi applicati ai finanziamenti ed ai mutui.
Funzionario UBI BANCA



Dibattito e interventi
*****************
Presentazione Listino dei valori degli Immobili di Brescia e provincia n.2/2018 e
Analisi dei Valori degli Immobili 2008-2018

Segreteria Organizzativa
Borsa Immobiliare di Brescia
tel.0303725328 fax 0303725368
e-mail borsa@probrixia.camcom.it
Pro Brixia intende chiedere il riconoscimento di crediti formativi agli Ordini/Collegi professionali di Brescia
Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 4 CFP (categoria seminari) per la partecipazione al seminario nella sua interezza. Iscrizioni
tramite il sito www.ordineigegneri.bs.it>area”Formazione”>”Offerta formativa dell'Ordine”.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CONVEGNO
LE PROSPETTIVE FUTURE DEL MERCATO IMMOBILIARE
IN PROVINCIA DI BRESCIA
VENERDI' 30 NOVEMBRE 2018
ore 8.30 - 13.00

Cognome……………………......................

Nome ..........................................

Agenzia/Studio........................................................................................
Via .................................……. CAP ......…...........

Città ....…………...............

Tel. ....................... …...............Fax ...................…..................................
E-mail (obbligatoria) …………………….…………….…….........................................
C.F. (obbligatorio per CFP) ......................................................................
Nr. iscrizione Albo/Collegio ….....................................................................
Data, ………………...……………………Timbro e firma.............................................
E' previsto il rilascio di un attestato di partecipazione a coloro che ne faranno richiesta
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30/6/03 n. 196.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 679/2016, i dati personali e le informazioni acquisiti in virtù del presente rapporto saranno utilizzati
esclusivamente per gli scopi ivi previsti, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati saranno trasmessi, per le verifiche di legge,
ad altre istituzioni/enti. Il titolare del trattamento è Pro Brixia, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Brescia, Via L. Einaudi, 21 – Brescia.
Il responsabile della protezione dei dati è l'Avv Franco Pozzoli, contattabile all’indirizzo: franco.pozzoli@lom.camcom.it. I dati verranno conservati fino al
termine di validità del rapporto e, comunque, non oltre 5 anni. E’ facoltà degli interessati esercitare i diritti previsti all’art.7 del codice.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica ai sensi dell'art. 7 del Codice in
materia di protezione dei dati personali. Ai sensi di questo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste sono rivolte Pro Brixia, Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Brescia, Via L. Einaudi, 23 – Brescia all’indirizzo di posta elettronica: brixiaforum@probrixia.camcom.it, oppure tramite mail all’indirizzo di posta
elettronica certificata probrixia@bs.legalmail.camcom.it.

**************************
Segreteria Organizzativa
PRO BRIXIA – Azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia
sede operativa- Via Caprera, 5 – 25124 Brescia
Tel. 030.3725328
Sito Internet: www.probrixia.it E-mail: borsa@probrixia.camcom.it

