
Ogge�o: R: Richiesta preven�vo

Mi�ente: "Grafidea" <info@grafidea.it>

Data: 09/04/2019 11:46

A: "'soic815004'" <soic815004@istruzione.it>

Buongiorno,

a seguito Vs.richiesta, formuliamo la ns.migliore offerta per la fornitura di:

n° 1 targa in alluminio cm.30x42               €    45,00 + Iva

n° 1 Serie n.25 adesivi cm.10x4                 €    15,00 + Iva

 

Ritorniamo, compila� e firma�, i moduli richies�  unitamente alla carta d’iden�tà del �tolare Bonan Fabio.

Dis�n� salu�

Fabio Bonan

 

GRAFIDEA di Bonan Fabio

Via dei Tuch, 2

23017 Morbegno (So)

Tel. 0342 61.57.62

www.grafidea.it
**********

Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei rela�vi allega� con�ene informazioni da considerarsi streBamente riservate, ed è des�nato esclusivamente al

des�natario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, soBo la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o

comunque lo leggesse senza esserne legiFmato è avver�to che traBenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal des�natario è severamente proibito, ed è

pregato di rinviarlo immediatamente al miBente distruggendo l'originale.

 

Informa�va sinte�ca resa ai sensi del GDPR (General Data Protec�on Regula�on) 2016/679

Vi informiamo che i Vs. da� saranno traBa� con strumen� manuali e telema�ci dal Titolare GRAFIDEA DI BONAN FABIO con sede in via dei Tuch 2 - 23017 Morbegno (So), nel

pieno rispeBo della norma�va privacy vigente (GDPR).

Tali da� verranno u�lizza� per l’adempimento di obblighi contabili e fiscali, e per eventuali inizia�ve commerciali. Il Responsabile del TraBamento, cui è possibile rivolgersi per

esercitare i diriF e/o per eventuali chiarimen� in materia di tutela da� personali, è raggiungibile all’indirizzo mail: info@grafidea.it

In oBemperanza alla norma�va vigente l’informa�va completa e deBagliata è a disposizione presso la ns.sede.

 

 

Da: soic815004 [mailto:soic815004@istruzione.it]

Inviato: lunedì 8 aprile 2019 17:05

A: Grafidea

Oggetto: Richiesta preventivo

 

--

ISTITUTO COMPRENSIVO "E. VANONI" DI ARDENNO (SO)
23011 - Via Libertà, 2 0342 662237

www.icardenno.gov.it – soic815004@istruzione.it – soic815004@pec.istruzione.it

Buongiorno, si chiede un preventivo per la fornitura di una targa su alluminio dimensioni A3 spessore 3 mm e n. 25 adesivi

dimensioni 10x4 come da modelli allegati.

Grazie

Cordialità 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elisa Gusmeroli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

Allegati:

ABestazione Requisi� generali.pdf 554 KB

Da� tracciabilità.pdf 24,0 KB

Carta iden�tà Fabio Bonan.pdf 574 KB
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