Gentile Cliente

OGGETTO: MANUTENZIONE ESTINTORI PER BOMBOLONI GPL. D.M. 14 Maggio

2004 (Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 Maggio 2004)
Secondo quanto sancito dal D.M. 10 Marzo 1998 è obbligatorio il controllo semestrale degli
estintori e la compilazione del relativo registro antincendio.
La nostra Azienda è organizzata in modo tale da poter eseguire tutte le manutenzioni degli impianti
antincendio direttamente in loco, grazie ai mezzi attrezzati ed omologati per eventuali ricariche e/o
revisioni degli estintori.
Vi chiediamo gentilmente di esprimere la Vs. preferenza per quanto riguarda la modalità di
svolgimento del servizio da Noi offerto.
A tele scopo vi forniamo una tabella riepilogativa dei costi.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MANUTENZIONE

1





INTERVENTO C/O IL LUOGO IN CUI E’ UBICATO IL
BOMBOLONE GPL

Controllo Estintore
Fornitura e compilazione registro antincendio

2-

COSTO (euro)

Da Quantificare

INTERVENTO C/O LA NS. SEDE

Controllo Estintore
Fornitura e compilazione registro antincendio

Da Quantificare

Nel caso in cui optiate per la modalità 1- (intervento c/o il luogo in cui è ubicato il bombolone
GPL) provvederemo noi stessi a monitorare le scadenze delle manutenzioni ed a contattarvi per
concordare insieme il giorno e l’ora a Voi più congeniali per l’esecuzione dell’intervento; ad ogni
manutenzione verrà inoltre compilato e riconsegnato il registro antincendio unitamente ad una scheda
tecnica riepilogativa delle operazioni eseguite. La fattura verrà emessa direttamente al termine del
lavoro e ne verrà richiesto il pagamento.
Nel caso in cui optiate invece per la modalità 2 – (intervento c/o la Ns. sede), sarà onere del detentore
degli estintori controllore la scadenza della manutenzione e consegnarli c/o il Ns. stabile al fine di
poter eseguire la manutenzione.
Vi chiediamo cortesemente di restituirci (a mezzo Fax, email o posta ordinaria ai recapiti
in calce indicati), la pagina seguente dopo averla debitamente compilata, barrando la casella
corrispondente alla Vs. scelta, e riportando i Vs. dati anagrafici.
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MODULO PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ESTINTORI PER BOMBOLONI GPL

 1- INTERVENTO C/O IL LUOGO IN CUI E’ UBICATO IL BOMBOLONE GPL
 2- INTERVENTO C/O LA NS. SEDE

COGNOME E NOME ______________________________________________________________________
INDIRIZZO __________________________________________________________________________
C.A.P. __________ CITTA’ ____________________________________ PROVINCIA ______________
TELEFONO FISSO ____________________________ CELLULARE ___________________________
PERSONA DI RIFERIMENTO __________________________________________________________
E-MAIL _____________________________________________________________________________

Si fa presente che i dati comunicati verranno considerati tali, fino a Vostra futura comunicazione scritta, in merito ad
eventuali variazioni.
Ai sensi degli art.13 e 23 del D.Lgs n.196/2003, La informiamo che i dati forniti potranno formare oggetto di trattamento, nel
rispetto delle Norme vigenti e degli obblighi di riservatezza che ci contraddistinguono.
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato sia con mezzi cartacei sia attraverso strumenti informatici, con possibilità di eventuale trasferimento all’estero. La
informiamo altresì che, secondo quanto stabilito dall’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003, in relazione ai predetti dati, ha diritto di
ottenere, senza ritardo a cura della scrivente Azienda titolare del trattamento, la conferma, la cancellazione, l’aggiornamento
o l’integrazione dei dati personali che La riguardano.
Dopo aver preso visione della presente informativa ed a conoscenza di quanto stabilito dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di
Privacy
ACCONSENTO



NON ACCONSENTO

mediante l’apposizione della firma di consenso alla raccolta ed al trattamento, e correlate comunicazioni, dei miei dati da
parte della Vs. Ditta e di eventuali proprie collegate.

_____________________________
LUOGO E DATA

________________________________
FIRMA PER ACCETTAZIONE

RingraziandoVi fin d’ora per l’attenzione che ci avete dedicato, cogliamo l’occasione per
porgere i nostri più cordiali saluti.
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