RICHIESTA PIANO EXPO / LAVELLO ORION
RICHIESTO DA:

Distributore Lapitec®

PIANO LAVORATO DA:
Laboratorio Autorizzato

PIANO EXPO PER:

Mobilificio o arredobagno

PIANO EXPO INSTALLATO (indirizzo Showroom):
Via e nr.
Città

Provincia

CAP

Stato

e-mail

Installato il (GG/MM/AA)

LASTRE LAPITEC USATE PER EXPO:
Nr. Serie

Categoria

Colore

Finitura

Sp.

ALLEGATI:
• Disegno con dimensioni dei pezzi che compongono il Piano Expo (e l’eventuale lavello Orion)
• Foto del piano expo installato (e dell’eventuale lavello Orion)

LAVELLO ORION (se incluso nell’expo top):
Modello

Colore

ORION 105
ORION 130
L’accettazione delle seguenti condizioni costituisce vincolo per la validità della richiesta:
• Impegno a tenere il Piano Expo (più eventuale lavello Orion) in mostra, opportunamente installato nella showroom per almeno 12 mesi
dalla data di installazione.
• Logo Lapitec incollato sul Piano Expo posto su lato ben visibile.
Il non rispetto di una sola condizione ci autorizzerà a fatturare per intero il Piano Expo / Lavello Orion al prezzo di listino.
Lapitec utilizzerà i suoi dati di contatto per invio di comunicazioni sui propri prodotti, invio di newsletter o di altre comunicazioni commerciali. Per acconsentire al trattamento e ricevere le suddette comunicazioni, nel rispetto di quanto indicato nell’informativa privacy presente
all’indirizzo https://www.iubenda.com/privacy-policy/37759880, è richiesto il suo consenso.
Consento il trattamento dei dati personali da parte di Lapitec Spa per le finalità di marketing sopra indicate, ai sensi dell’art. 13
Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto del d.lgs. 196/2003. Per revocare il proprio consenso, o esercitare i propri diritti, inviare le
richieste all’indirizzo privacy@lapitec.it.
Autorizzo Lapitec S.p.A. a utilizzare liberamente le immagini per la realizzazione di attività di comunicazione senza limite di tempo
e area geografica e dichiaro che nulla avrò a pretendere da voi, a nessun titolo, per nessuna ragione, a fronte dell’utilizzo da parte
vostra delle suddette immagini.

Data (GG/MM/AA)
Firma			

Distributore Lapitec

Firma			

Laboratorio Autorizzato

Firma

Mobiliere / Arredobagno

____________________ ______________________ ______________________
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