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1) data: LAIKA

2)Committente:

3)Recapiti Telefonici: 4) Indirizzo e-mail:

5) Luogo di montaggio:

6)Descrizione struttura:

Per Accettazione

_______________
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CM CM
7)Altezza in gronda 11) aggetto copertura frontale 
8)Altezza al colmo 12) aggetto copertura laterale
9) Larghezza 13) aggetto copertura posteriore
10)Profondità

20mm 32mm Coibentata Ventilata NO
14) spessore parete:
15) spessore copertura:
16) spessore divisorio interno:
17) spessore pavimento:
18) colore ___________

Verde Rossa NO
19)
20) tegola canadese

Anticati Cotto SI NO singolo/doppio
21) coppi in Resina
22) canale di gronda e calata in rame
23) scossaline e bordature in rame
24)
25) trasporto
26)montaggio

Numero PZ. Scuro vetro zanzariera
27) porta 80cm
28) porta 100cm
29) porta 140cm 2 ante
30) porta 250cm 2 ante
31) porta 250cm basculante
32) finestra 40x40cm
33) finestra 40x80cm
34) finestra 80x100cm
35) finestra ______x_____

SI NO
36)Preparazione del piano di posa

_________________________________

Per Accettazione

_______________

Douglas

guaina ardesiata

rete parapassero per copertura ventilata

plexiglass

Descrizione intervento Laika

Garanzia di riservatezza INFORMATIVA In base al D.Lsg.196/2003 'T.U. Codice in materia di protezione deidati 
personali' la informo che il trattamento dei dati riportati, verra' svolto nell'ambito della banca dati elettronica della 
Ditta Laika per rispondere a sue richieste di informazioni o per la gestione della commessa, nel rispetto di quanto 
stabilito dalla legge. I dati presenti sul database non potranno essere comunicati o diffusi a terzi, senza specifico 
ed espresso consenso. Sono inoltre state adottate le misure di sicurezza per il trattamento e l'accesso ai dati 
personali come da allegato 'B' al Codice D.L. 196/2003. In caso di mancato consenso, non potremo rispondere 
alle Sue richieste, ne dare seguito all'ordine e non potremo inviarLe alcuna comunicazione. Potra' richiedere in 
qualsiasi momento la loro modifica o cancellazione al titolare del trattamento dati: Laika di Roberto Spacone, 
Piazza Savonarola, 10 53045 Montepulciano (SI)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEIDATI PERSONALI  (D.L. 30 Giugno 2003 n.196)Presa visione 
dell'informativa e dei suoi diritti, esprimo, con la firma del presente documento: "Allegato tecnico", il mio consenso 
al trattamento dei dati personali da me forniti per richiedere informazioni relative alla Vostra attivita' e/o per dare 
seguito all'ordine. I miei dati non possono essere divulgati a terzi senza il mio consenso. Posso esercitare i diritti 
previsti dall'art.7 del codice della privacy inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo mittente, 
indicando gli indirizzi da cancellare o di cui intendo ottenere conferma delle finalita' e modalita' di trattamento. Un 
messaggio mi dovra' confermare l'accoglimento della mia istanza e/o la cancellazione dei miei dati.


	preventivo

