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Preventivo 1199.A.13
Compilato da: Claudia Adami il 02.10.2013
Validità offerta fino al il 04.10.2013
Referente:

Dott.ssa Elisa Sabbadini

Data evento:
Location:
Spazi:

14.10.2013
Università di Mantova
Aula Magna

Visita guidata
01
Sistema di visita guidata composto da
01 Trasmettitore con microfono lavalier per relatore - ch. 1
02 Ricevitori con cuffia per interpreti - ch. 1
02 Trasmettitori con microfono lavalier per interpreti - ch. 2
110 Ricevitori con cuffia per pubblico
Personale
14/10

Listino

Scontato 30%

800,00

560,00

150,00
01

Tecnico specializzato per installazione alle ore 8.00
e smontaggio a fine evento
(non è prevista assistenza durante l'evento)

02

Trasporti a/r

Trasporto

100,00

Totale Preventivo

Termini di pagamento
30% anticipato alla conferma+restante BB 60 ggdffm
Prezzi IVA 22% esclusa
Esclusioni
Quanto non descritto nella presente offerta
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Condizioni generali
Non sarà erogato nessun servizio in assenza di preventivo controfirmato, completo dei dati per la fatturazione
Vi invitiamo ad inoltrarci la conferma via mail unitamente ai dati per la fatturazione
La presente offerta non costituisce opzione
I materiali consegnati – installati sono sotto la responsabilità del committente

Dati Fatturazione: ____________________________________________________________________________

Ringraziandovi per la preferenza accordata rimaniamo a disposizione per qualsiasi necessità.
Cordiali saluti.

Timbro e firma per accettazione

Tecno Service Verdari
Direzione Commerciale
Umberto Verdari

Si informa che, ai sensi del D.Lgs.196/03, codice della privacy, i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati a fini amministrativi, informativi, e per adempimenti di obblighi di legge. In ogni
momento potrete altresì esercitare i diritti previsti dall’art.7 del codice della privacy dandone comunicazione scritta nonché verificarne l’esattezza con il ns. responsabile al trattamento. L’eventuale modifica e/o
cancellazione dei Vs. dati dovrà pervenire per iscritto, in caso di rifiuto a conferire i dati, al loro trattamento o alla loro comunicazione, può comportare l’impossibilità di iniziare o proseguire i rapporti.
La Tecno Service Verdari potrà diffondere le fotografie e i video attraverso il proprio sito www.verdari.it, il proprio canale you tube, la propria pagina facebook; le immagini e le riprese audio-video potranno essere
utilizzate anche per pubblicazioni cartacee di materiale informativo-promozionale dell’azienda esclusivamente per documentare e divulgare la propria attività.
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