
“Insieme, rinnoviamo l’edilizia.”

Jean-Christophe SUSSET

Direttore Generale della MACC

MACC: insieme per l’innovazione

     Gentile Signora, Egregio Signore 

 Gentile Cliente, Egregio Cliente

 Da molti anni la MACC concepisce  

e commercializza prodotti innovativi che corrispondono  

alle esigenze degli artigiani.

  Se hai un’ idea o sei hai inventato un prodotto che può 

essere utilizzato da numerosi professionisti dell’edilizia, non esitare 

a compilare il questionario sul retro.

Se lo studio di mercato del tuo progetto risultasse positivo, la 

MACC s’impegna a proporti una stretta collaborazione affinché, 

grazie alla tua idea, si possa far progredire l’edilizia.

 Cordiali saluti,

MACC ITALIA SRL - Viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 MILANO - Tel. 02 34 96 181 - Fax 02 34 96 18 35

SERVIZIO INNOVAZIONE



SCHEDA CONFIDENZIALE D’INFORMAZIONI
Vogliate completare questa scheda d’informazioni e spedirla all’indirizzo seguente: 

MACC servizio Innovazione - Viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 MILANO

Dopo lo studio del vostro progetto, vi contatteremo direttamente. Ogni documento prestato vi sarà rinviato

IL SUO CONTATTO MACC

SERVIZIO INNOVAZIONE

Nome      Ditta

Indirizzo 

Codice postale                 Città

Tel.                                                 E-mail

Descrizione della sua idea o del suo materiale:

Quali sono i vantaggi della sua idea o del suo materiale:

Ha realizzato un prototipo? SI NO

Ha uno schema del suo prototipo? SI NO 

Ha una foto del suo materiale? SI NO 

Se si,

vogliate allegarli a 

questo documento.

Data e firma

>

>

>

>

>

>

MACC raccoglie i tuoi dati personali contenuti nella scheda confidenziale d’informazioni allegata, allo scopo di studiare ogni singolo dossier. Tali dati sono destinati alla 
società MACC nonché alle controllate del gruppo MACC e saranno conservati per tutto il periodo di elaborazione necessario alle funzioni MACC preposte all'innovazione. 
In conformità alla normativa applicabile ai dati personali, hai il diritto di accesso, rettifica, opposizione, limitazione del trattamento, cancellazione e portabilità dei tuoi 
dati, che puoi esercitare tramite e-mail o per posta al Responsabile della protezione dei dati di MACC specificando il tuo nome, cognome, indirizzo e allegando una 
copia di entrambi i lati del tuo documento di identità.
In caso di difficoltà in relazione alla gestione dei dati personali, è possibile inviare un reclamo al responsabile della protezione dei dati personali: Société MACC - 
DPO-RGPD - 9, rue des frères Lumière 86100 Châtellerault - France o all'indirizzo e-mail: dpo-rgpd@macc.fr


