
MODULO PER RICHIESTA OFFERTE

Compilare il modulo ed inviarlo a invisiblesolar@dyaqua.it

1 . RICHIEDENTE

I campi con un asterisco (*) sono obbligatori per tutti, con due asterischi (**) solo per aziende e professionisti.

RICHIESTA INVIATA IN QUALITÀ DI * PER CONTO DI *

RAGIONE SOCIALE / NOME COGNOME *

SEDE LEGALE / INDIRIZZO (VIA, N.CIVICO) * CITTÀ * CAP * PROV.

NAZIONE * PARTITA IVA ** CODICE FISCALE CODICE SDI / PEC

► Referente

NOME COGNOME * TELEFONO EMAIL *

2 . FORNITURA

Compila questi campi se desideri ricevere l'offerta per una fornitura.
QUANTITÀ UNITÀ DI MISURA PRODOTTO

EDIFICIO / AREA DI INSTALLAZIONE PRECISARE EVENTUALI LIMITAZIONI DI TEMPO PER LA FORNITURA

► Servizio di Spedizione Dyaqua (1)

Compilare i seguenti campi se si desidera includere le spese di spedizione nell'offerta.
Dyaqua effettua la spedizione dell'ordine su richiesta e per conto del Cliente.

CAP CITTÀ NAZIONE

SPEDIZIONE ASSICURATA

► Informazioni aggiuntive
Inserisci qui sotto eventuali informazioni che possono risultare utili nella preparazione dell'offerta ( max 300 caratteri ).
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3 . ACQUISTO CAMPIONATURA

Compilando la presente area si richiede l'offerta per l'acquisto della campionatura Invisible Solar.
I campioni sono moduli funzionanti identici a quelli utilizzati per le forniture.
Spedizione gratuita in tutta Italia solo per l'acquisto del primo campione.

QUANTITÀ PRODOTTO PREFERENZE PER LA CONSEGNA

► Dati per la spedizione
Compilare soltanto se non è stata selezionata l'opzione “Ritiro” nelle preferenze per la consegna.

DESTINATARIO (RAGIONE SOCIALE / NOME COGNOME) REFERENTE SPEDIZIONE (NOME COGNOME)

INDIRIZZO (VIA, N.CIVICO) CAP PROV. CITTÀ

NAZIONE N. TELEFONO EMAIL

4 . TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I seguenti campi sono obbligatori: sia la conferma che l'autorizzazione sono necessari ai fini della corretta elaborazione delle 
richieste.

Confermo di aver letto l'Informativa sulla Privacy disponibile online sul sito www.dyaqua.it

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai fini della presente richiesta, secondo quanto previsto dall'Informativa sulla 
Privacy

DATA DI COMPILAZIONE DEL MODULO
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