
Pipeline & Gas Expo è una mostra-convegno B2B a
cadenza biennale interamente dedicata ai settori del mid-
stream e delle reti distributive del “gas & oil”, ma anche di
quelle idriche. Costituisce l’ideale punto di incontro fra le
imprese che operano nella progettazione, costruzione e
manutenzione di gasdotti, oleodotti e acquedotti, di reti
distributive del gas (sia primarie che secondarie) e di quelle
idriche con i relativi fornitori di impianti, macchine
attrezzature, materiali e software a loro necessari.
In questo contesto, il Gruppo IIS (che patrocina l’evento e
ne è media partner con la Rivista Italiana della Saldatura)
svolgerà – in collaborazione con Tecma srl – una breve
conferenza sugli argomenti di seguito riportati:

• Tecnologie in uso per le attività ispettive 
(Andrea Giorgio Bologna / TECMA Srl)

• Criteri per la valutazione dell'esito delle attività ispettive 
(Gianluigi Cosso / IIS SERVICE Srl)

• Esperienze (case studies) nell'esecuzione di attività 
ispettive e manutentive in campo 
(Gianluigi Cosso, Daniele Calcagno / IIS SERVICE Srl)

La partecipazione è gratuita e riservata ai visitatori di
Pipeline & Gas Expo. E’ gradita la registrazione attraverso
il form allegato, da inviare a manifestazioni@iis.it.

Per informazioni sulla mostra e per scaricare il biglietto
gratuito, consultare i sito www.pipeline-gasexpo.it

Pipeline… queste conosciute!
L’importanza di un approccio integrato 

alle ispezioni delle pipeline: aspetti progettuali, 
attività di preparazione, sistemi e tecnologie 

di ispezione, valutazioni dei risultati, 
interventi di manutenzione e riparazione. 

Piacenza, 18 novembre 2020
ore 14.00 – 17.30

Piacenza Expo – Quartiere Fieristico – Sala C



MODULO DI ADESIONE ALLA CONFERENZA
Pipeline… queste conosciute!
Piacenza, 18 novembre 2020

da compilare e inviare a manifestazioni@iis.it

Cognome e Nome

_________________________________________________________________Email _________________________________________________________
Azienda

___________________________________________________________________________________________P.IVA/c.f._____________________________
Indirizzo

_____________________________________________________  Città ___________________________________ Prov. _______CAP__________________

Settore di attività: 
________________________________________________________________________________________________________________

Come è venuto a conoscenza di questo convegno? 

______________________________________________________________________________________

IIS la informa che i dati personali da Lei forniti e/o comunque raccolti, formeranno oggetto di trattamento conformemente alla normativa di riferimento. I suoi dati personali qui
riportati e la sua eventuale immagine in forma fotografica raccolti in occasione dell’evento, saranno trattati da personale autorizzato e da business partner, enti e/o società
collegate al Gruppo IIS e/o a enti e/o società di assistenza e/o fornitura di servizi informatici e/o per l’elaborazione di immagini e/o video, ovvero di manutenzione di
apparecchiature informatiche, nonché, in ogni caso, dagli eventuali soggetti legittimati ad accedervi per disposizione di legge. I suoi dati saranno trattati con strumenti cartacei ed
elettronici per i tempi e per le finalità dettagliatamente specificati nell’informativa Privacy, costituente parte integrante della presente scheda di iscrizione e sempre disponibile sul
sito www.iis.it/privacy, a cui si rimanda, così come per i diritti riconosciuti agli interessati, esercitabili scrivendo all’indirizzo mail dataprotection@iis.it. Il trattamento dei suoi dati
ha i fini di gestire la sua partecipazione, adempiere gli obblighi normativi, utilizzare, diffondere e pubblicare tramite i media IIS immagini dell’evento. Consenso:
•Il sottoscritto, presa visione delle informazioni di cui sopra, e dell’informativa privacy integrale scaricabile sul sito www.iis.it/privacy, dichiarando di averne compreso ogni sua
parte, presta il consenso al trattamento e comunicazione dei propri dati personali per le finalità descritte nell’informativa, nell’ambito di comunicazione e diffusioni ivi indicate.
Data: ............................................................................ Firma: .............................................................................
I suoi dati potranno essere trattati, previo specifico consenso, per le finalità di diffusione della conoscenza (come da Statuto dell’Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale),
attività di marketing e invio di comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti e/o servizi offerti dal Gruppo IIS, relativi anche a eventi e/o convegni organizzati
dal medesimo. Il sottoscritto, presa visione dell’informativa di cui sopra, confermando di averne compreso il contenuto in ogni sua parte, informato che il consenso è facoltativo,
□ PRESTA il consenso □ NON PRESTA il consenso
Data: ................................................................ Firma: .............................................................................
Liberatoria per riprese fotografiche ed audiovisive e relativo utilizzo: Il Sottoscritto consapevole che in occasione della mia partecipazione all’evento IIS, direttamente o per il
tramite di soggetti all’uopo incaricati - effettuerà riprese fotografiche che potranno coinvolgere i partecipanti e, quindi, anche il sottoscritto, quest’ultimo PRESTA IL CONSENSO
ED ESPRESSAMENTE AUTORIZZA a titolo gratuito, Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale, e/o i soggetti dal medesimo delegati, a registrare la propria immagine per il
tramite di riprese fotografiche e/o audiovisive e ad utilizzare, diffondere e/o pubblicare tramite canale web e/o tramite dispositivi di trasmissione video e/o tramite supporti
cartacei/riviste o simili le proprie immagini in forma fotografica e/o in forma audiovisiva. Data: ............................................................... Firma: .......................................................


