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“ROTTAMA & RINNOVA” IL TUO IMPIANTO D’ALLARME
RISERVATO DISTRIBUTORI DAITEM - Validità dal 15 Giugno 2020

CONDIZIONI INSTALLATORE PER ADERIRE ALL’INIZIATIVA
Per aderire all’iniziativa è necessario rispettare i parametri sotto indicati, relativi all’acquisto di un impianto d’allarme DAITEM:
Linea Allarme Importo listino impianto* Centrale allarme
Daitem Lynx uguale o superiore a 1.475 € SK301AT
Daitem e-nova uguale o superiore a 2.459 € SH350AT

* Si intende il valore di listino del sistema d’allarme DAITEM comprensivo del valore di listino della centrale (IVA esclusa). Per Impianto si intende un sistema d’allarme composto da n.1 Centrale
e almeno n. 1 sensore, n.1 comando e n. 1 dissuasore.

- È richiesto all’installatore un contributo per l’acquisto della centrale oggetto dell’iniziativa. Il prezzo netto per il modello SK301AT è di 70€ e per il modello SH350AT è di 120€.
- La condizione Rottamazione non è cumulabile con altre iniziative commerciali o promozioni in corso.

CONDIZIONI DISTRIBUTORE - Gestione ordine
- Il materiale verrà fatturato al Distributore e spedito direttamente all’installatore indicato nel modulo.
- Nella sezione “Condizioni Installatore” la procedura da seguire per avere diritto alla condizione “Rottama & Rinnova”.
- L’invio del presente modulo è a cura del Distributore all’indirizzo rottamazione@daitem.it.

Il modulo “Rottamazione” – Modulo d’ordine
- È obbligatorio compilare il modulo in ogni sua parte.
- È necessario compilare un modulo per ogni Rottamazione, non è possibile aggregare più Rottamazioni.
- Non è possibile rottamare solo la centrale in quanto il principio della Rottamazione è nel rinnovamento dell’Impianto.

Responsabilità dell’Installatore
- L’Installatore è tenuto a fornire la Centrale in omaggio all’Utente Finale, in caso di mancata applicazione della condizione DAITEM si riserva di rifatturare la centrale al prezzo di listino.
- L’iniziativa verrà veicolata anche sui social e sul web, pertanto la condizione “Rottama & Rinnova” dell’omaggio, sarà ufficiale e comunicata in caso di richiesta.
- DAITEM realizzerà anche delle campagne dove contatterà direttamente l’Utente Finale per indagini di mercato e di soddisfazione sull’iniziativa, nell’ottica di migliorare le proprie politiche

commerciali.

PARTE DA COMPILARE A CURA DELL’INSTALLATORE

La società_____________________________________________, quale Installatore DAITEM, dichiara di aver omaggiato la centrale d’allarme  mod. ________________________________________ 

al cliente ______________________________________________ con l’iniziativa della Rottamazione.

In conformità a quanto disposto dal regolamento UE 2016/679 GDPR in tema di Privacy, con la sottoscrizione del presente documento Lei manifesta consenso al trattamento dei Suoi dati da parte di Atral spa e conferma di aver preso visione 
dell’informativa che Atral spa, società di Hager Group, rispetta la privacy e vuol essere trasparente in quanto ai tipi di informazioni personali che raccogliamo su di voi e su l’uso che ne facciamo. Nell’informativa ulla Privacy del Sito Web, 
(l’ “informativa”) spieghiamo chi siamo, come raccogliamo, condividiamo e utilizziamo le informazioni personali che otteniamo da voi e come potete esercitare i vostri diritti alla privacy. Tutto quanto è disponibile al seguete link 
http://www.atra.it/privacy_notice.

Data _________________________________________________ Firma _________________________________________________

Inoltre con la spunta al campo qui di seguito, autorizzate Atral S.p.A. ad inviarle eventuale documentazione tecnica, e/o pubblicitaria relativa ai prodotti commercializzati da Atral S.p.A. oltre che ad attività promozionali o eventi a voi dedicati. 
I dati raccolti potranno, altresì essere comunicati e/o diffusi a società controllate e partecipate, alla rete di vendita Atral S.p.A., a intermediari e a società che effettuano indagini per la verifica della soddisfazione dei clienti o che forniscono supporto 
tecnico/informatico a Atral S.p.A., nonché utilizzati come referenze commerciali; pertanto, la registrazione effettuata comporterà il consenso da parte dell’Utente anche a questi fini, 
a meno che l’Utente stesso non fornisca diversa indicazione.

  Consento   Non consento

Possono venire a conoscenza dei dati raccolti, oltre che il titolare e il responsabile del trattamento, anche coloro che sono stati formalmente incaricati dai medesimi per le stesse finalità. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui 
all’Art. 4 del sopraindicato decreto rivolgendosi al Responsabile del Trattamento dei dati, c/o Atral S.p.A. - via 2 Agosto 1980, 19/A 40053 Crespellano di Valsamoggia (Bo). 
Società Unipersonale soggetta all’ attività di direzione e coordinamento di Hager Bocchiotti S.p.A.

Data _________________________________________________ Firma _________________________________________________
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DATA:
ORDINE “ROTTAMA & RINNOVA” IL TUO IMPIANTO D’ALLARME
RISERVATO DISTRIBUTORI DAITEM - Validità dal 15 Giugno 2020

Dati o timbro del distributore*

Società:

P. IVA:

Via:

CAP:                  Città:

Tel.:

Email:

APPARECCHIATURE DA ROTTAMARE NUOVE APPARECCHIATURE DAITEM DA ORDINARE IN SOSTITUZIONE

CODICE DESCRIZIONE QUANTITÀ CODICE DESCRIZIONE QUANTITÀ LISTINO (€ IVA esclusa)

Totale a listino

Sconto base

Totale netto

SCEGLI LA CENTRALE CODICE DESCRIZIONE QUANTITÀ LISTINO NETTO DEDICATO

SK301AT Centrale d’allarme DAITEM Lynx 1 70,00 €

SH350AT Centrale d’allarme DAITEM e-nova 1 120,00 €

Totale netto generale

Dati cliente finale

Nome e Cognome:

Via:

Città:

CAP:

Tel.:

Email:

Dati o timbro dell’installatore

Società:

P. IVA:

Via:

CAP:                  Città:

Tel.:

Email:

Tutti i campi sono obbligatori.

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, deve essere inviato, per verifica ed approvazione, all’indirizzo email rottamazione@daitem.it  oppure via Fax allo 051.6714440
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