MODULO DI RICHIESTA PREVENTIVO / ADESIONE / SPEDIZIONE
SERVIZIO IDENTIFICAZIONE FASI MINERALOGICHE
Richiedente :.
Residente
in
via...
.n,
comune....prov, CAP.
C.F. = P.IVA = ...
Tele-mail (obbligatoria)..
Descrizione campioni da analizzare
Numero pezzi: obbligatorio indicare i campioni acidati
Per ogni campione riportare quanto scritto nell’etichetta posta sulla sua scatola
Campione n.01 = ..
Campione n.02 =
Campione n.03 = ..
Campione n.04 =
Campione n.05 = ..
Campione n.06 =
Campione n.07 = ..
Campione n.08 =
Campione n.09 = ..
Campione n.10 =
Per più campioni ristampare un altro modulo e continuare a elencare cambiando la numerazione
(11-12-13 ecc.)
DOVE SPEDIRE I REFERTI (cancellare la frase che non interessa)
A) All’indirizzo del richiedente
B) Al seguente indirizzo:   
  

SI DESIDERA LA RESTITUZIONE DEI CAMPIONI ? SI
(barrare la risposta che si desidera)

NO

La restituzione dei campioni comporta l’addebito delle spese postali correnti (tariffario Poste
Italiane –spedizione pacco celere) con pagamento contrassegno
Data firma leggibile ..

Acconsento al trattamento dei miei dati (indirizzo di posta elettronica) per finalità di marketing
Conferisco il mio consenso al trattamento dei miei dati nell'ambito delle finalità della Privacy Policy
Data firma leggibile ..

PRIVACY POLICY
Questa Applicazione raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.
Dati personali raccolti per le seguenti finalità e utilizzando i seguenti servizi:
o Contattare l'Utente
 Contatto via telefono
Dati Personali: numero di telefono
 Modulo di contatto
Dati Personali: cognome, email e nome
 Mailing List o Newsletter
Dati Personali: email
o Gestione dei pagamenti
 Vedi modalità di pagamento
Dati Personali: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio
o Gestione indirizzi e invio di messaggi e-mail
 MailUp
Dati Personali: email
o Interazione con social network e piattaforme esterne
 Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook
Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo
 Pulsante +1 e widget sociali di Google+
Dati Personali: Cookie e Dati di Utilizzo
o Registrazione e autenticazione
 Registrazione diretta
Dati Personali: CAP, città, Codice Fiscale, cognome, email, indirizzo, nazione, nome, numero di fax,
numero di telefono, Partita IVA, password e provincia
o Remarketing e behavioral targeting
 Remarketing con Google Analytics per la pubblicità display e AdWords Remarketing
Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo
o Statistica
 Google Analytics, Monitoraggio conversioni di Google AdWords e Estensione Display
Advertisers per Google Analytics
Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo
 Google Tag Manager e Statistiche raccolte in modo diretto
Dati Personali: Cookie e Dati di Utilizzo
o Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
 Google Fonts
Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo
 Widget Google Maps
Dati Personali: Cookie e Dati di Utilizzo

NOTE
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PREVENTIVO DI SPESA PER LA VOSTRA RICHIESTA
Vi ringraziamo della Vs. richiesta e Vi proponiamo la nostra migliore offerta per le analisi dei
campioni che avete specificato.
La nostra offerta a Voi dedicata è di € .
(./00
La fattura verrà emessa alla fine della prestazione.

euro)

IVA

e

accessori

compresi.

In caso di spettro non utilizzabile, non verrà addebitato il relativo l’importo.
Per accettazione del suindicato preventivo
Data firma leggibile ..

PAGAMENTO
Prima della spedizione dovete richiedere via e-mail il preventivo allegando il presente modulo, ve
lo restituiremo via e-mail con l’indicazione della nostra offerta economica e solo dopo la vostra
accettazione scritta potete eseguire la spedizione.
Indirizzo e.mail a cui inviare la richiesta di preventivo: tosato.fabio@libero.it
Il pagamento può avvenire solo tramite bonifico bancario al c/c
IBAN = IT08 M062 2562 6900 7401 5609 34H
BIC = IBSPIT2P
Istituto = Cassa di Risparmio del Veneto filiale Noventa Padovana (PD- Italy)
Intestato a = TOSATO FABIO
La comunicazione dei referti e l’eventuale restituzione dei campioni avverranno solo dopo
l’avvenuto accredito in c/c della somma pattuita per la quale verrà emessa regolare fattura.

LISTINO PREZZI
singolo spettro = € 25,00 +iva 22% + cassa prev.5% = € 32,02
( -20% pari a € 5,00 quale ritenuta acconto in caso di soggetto IVA)

Saranno applicati per gli iscritti ai Gruppi Mineralogici e Associazioni Culturali in regola con il
versamento della propria quota associativa dell’anno in corso (comunicare numero tessera e
nome del Gruppo) i seguenti sconti:
-

In caso di 5 e fino a 9 campioni sarà applicato uno sconto del 10%
In caso di 10 e più campioni sarà applicato uno sconto del 20%

ATTENZIONE : in caso di molti campioni da analizzare o di una serie di analisi per
screening su una singola località richiedete un preventivo personalizzato che sicuramente
incontrerà il vostro favore.

