
MODULO DI RICHIESTA
I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori. 
Il PDF può essere compilato in modo digitale utilizzando Adobe Acrobat Reader.
Il modulo deve essere inviato compilato a invisiblesolar@dyaqua.it

Data della richiesta:

 (3) Si consiglia di esprimere le quantità in numeri interi o decimali con arrotondamento a 0,5. Se espresse diversamente, le quantità richieste verranno arrotondate.

 (1) Campi obbligatori solo per soggetti con partita IVA.

 (2) Il Servizio di Spedizione Dyaqua viene eseguito tramite un corriere scelto da Dyaqua per conto del Cliente. Dyaqua non sarà responsabile di eventuali danni o smarrimento della 
merce da parte del corriere.

 (4) Riceverai tutti gli aggiornamenti più importanti sui prodotti Dyaqua direttamente all’indirizzo email indicato nei Dati del Richiedente. La cancellazione può essere eseguita in qualsiasi 
momento inviando una email con oggetto “Cancellazione Newsletter” all’indirizzo newsletter@dyaqua.it

Versione documento: IS-MOD1900

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

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI *

Privato / Cliente finale Progettista Installatore Rivenditore Pubblica Amministrazione

Soggetto

DATI DEL RICHIEDENTE *

SEDE LEGALE / INDIRIZZO CITTÀ CAP PROV.

NAZIONE PARTITA IVA (1) CODICE SDI (1) CODICE FISCALE

TELEFONO EMAIL

NOME COGNOME / RAGIONE SOCIALE REFERENTE (1)

Ritiro della merce, di persona o tramite corriere Servizio di Spedizione Dyaqua (2)

La consegna della merce viene effettuata esclusivamente franco stabilimento Dyaqua.
Preferenze per la Consegna *

INDIRIZZO CITTÀ CAP PROV.

NAZIONE TELEFONO EMAIL

DESTINATARIO REFERENTE

Dati per la spedizione (Servizio Spedizione Dyaqua)
Compilare solo se è stato selezionato il “Servizio di Spedizione Dyaqua” e se i dati sono diversi da quelli già inseriti nei “Dati del Richiedente”.

RICHIESTA *
Preventivo per la fornitura di Coppi Invisible Solar

Acquisto di un campione del Coppo Invisible Solar

Iscrizione alla Newsletter di Dyaqua (4)

Sì No

Sarà installato su un bene 
storico e/o vincolato?

Dimensione fornitura Durata del Progetto
Specifica nello spazio qui sotto eventuali limitazioni di tempo o scadenze 
entro le quali si prevede di installare la fornitura.

kWp di Coppi (3)

Progettazione e installazione 
dell’impianto sono esclusi dalla fornitura.
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