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DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT 
Gildemeisterstr. 60 | D-33689 Bielefeld

DMG MORI Global Marketing GmbH 
Antoniusstr. 14 | D-73249 Wernau

VIAGGIA CON DMG MORI A PFRONTEN  
PER SCOPRIRE L’ECCELLENZA DELL’AUTOMAZIONE 
E DELLA DIGITALIZZAZIONE

Gentili ospiti,  
 
siamo lieti d’invitarVi all’Open House di Pfronten, il primo e tradizionale evento dell’anno 
DMG MORI. Dall’11 al 15 febbraio 2020 potrete sperimentare il mondo DMG MORI e le 
sue tecnologie in tempo reale su oltre 7.500 m2 di spazio espositivo. 

Per rendere più confortevole la Vostra visita, DMG MORI Italia organizza viaggi in autobus 
della durata di due giorni dalle principali località italiane. 

Avrete l’opportunità di approfondire le nuove tendenze ed innovazioni nel campo della 
digitalizzazione, automazione ed Additive Manufacturing, oltre a godere dell’ospitalità di 
DMG MORI in una tipica cornice bavarese. 

Per maggiori informazioni sull’esposizione e sulla pianificazione dei trasferimenti, non 
esitate a contattarci.

Il Vostro team DMG MORI

Ing. Diego Spini 
Amministratore Delegato
DMG MORI Italia

NOTE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

Ha ricevuto questo invito perché noi, DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstr. 60, D-33689 Bielefeld e DMG MORI Global Marketing GmbH, Antoniusstr. 14, D-73249 Wernau, insieme di seguito “DMG MORI”, amministriamo i suoi dati 
come cliente o ha mostrato interesse per i nostri prodotti e servizi. Per scopi di marketing diretto, elaboriamo le seguenti informazioni personali: formula di saluto, titolo, nome e cognome, indirizzo commerciale incluso il nome del datore di 
lavoro, informazioni di contatto commerciale (come indirizzo e-mail, numero di telefono, numero di cellulare, posizione aziendale). La base legale per il trattamento è l’art. 6 par. 1 lett. f del GDPR. Non vi è alcun obbligo contrattuale o legale di 
fornire i dati. Ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, senza alcun onere o svantaggio, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai fini di tale pubblicità; ciò vale anche per la relativa profilazione associata a tale pubblicità diretta. 
Può semplicemente inviare un’e-mail all’indirizzo: disagree@dmgmori.com oppure un messaggio ai contatti qui indicati. Dopo la revoca, i suoi dati personali non verranno più utilizzati a scopi pubblicitari e verranno immediatamente cancellati, 
salvo il trattamento consentito per altri scopi. Può inoltre trovare tutte le informazioni su altri diritti e tutti gli altri dettagli relativi al trattamento dei dati all’indirizzo it.dmgmori.com/indicazioni-sulla-protezione-dei-dati. In caso di domande, 
potrà rivolgersi al responsabile della protezione dei dati DMG MORI via e-mail all’indirizzo responsibility@dmgmori.com. 

PIANO VIAGGI
Viaggi in autobus della durata di 2 giorni programmati 
durante tutta la settimana da Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, 
Marche e Abruzzo.  

Per maggiori informazioni sui programmi dettagliati, 
luoghi di partenza e fermate, contattare la Segreteria 
Eventi.

CONDIZIONI 

Il programma prevede: 
+  trasferimento e pernottamento a carico DMG MORI   
+  pranzo in stabilimento e cena offerti da DMG MORI 
+   eventuali extra durante il trasferimento o in hotel 

dovranno essere saldati da ciascun ospite.

IL VOSTRO CONTATTO 
Segreteria Eventi 
Tel: +39 035 6228251 
eventi@dmgmori.com


