0000625 del 13/03/2020 - Allegato Utente 1
(A01)

OA CENTRO
AD
Via di Tor Pagnotta, 74 - 00143 Roma

Si prega di citare nella risposta

Spett.

N. Pratica SP0452285

ASL 3 GENOVESE C.A. PEDEMONTE CARLO
VIA A. BERTANI 4
16125 GENOVA - GE

N. Prot.

Oggetto :

Preventivo di Lavoro - Spostamento impianto telefonico situato in:
EX OSPEDALE CELESIA VIA P. N. CAMBIASO GENOVA
GE

In riferimento alla Vs. richiesta del 29/11/2019, a seguito dei contatti intercorsi e del sopralluogo effettuato, Vi
informiamo che l' importo complessivo, escluso IVA , per l'esecuzione di quanto da Voi richiesto ammonta
ad € 6.267,43 , tale cifra sarà assoggettata ad IVA secondo le vigenti disposizioni.
Il presente preventivo ha validità di 90 gg. dalla data di invio della presente.
Con l'occasione confermiamo che la fatturazione sarà effettuata sulla base dell'importo rilevato a consuntivo che, a
seguito di imprevisti attualmente non valutabili, potrebbe variare rispetto a quello a preventivo riportato nella
presente.
In ogni caso l'importo sarà calcolato con riferimento ai lavori ed alle prestazioni effettivamente eseguiti, valorizzati
sulla base dei prezziari e dei capitolati applicati da Telecom Italia S.p.A. all'epoca della loro esecuzione.
Inoltre, ai fini della L. 136/2010 - art. 3, si comunica che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" al
pagamento delle attività oggetto della presente, sono i seguenti :
IBAN IT93Y0100502807000000000130 .
La persona delegata ad operare su suddetto conto è BATTISTELLA MASSIMO, nato a Spilimbergo (PN) il
22.01.1965 -

C.F. BTTMSM65A22I904F, domiciliato per la carica presso TIM Via Checco Durante, 4 00177

Roma.
Vi ricordiamo che il ccb sopra indicato dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per il pagamento di questa
attività.In caso di accettazione sarà Vostra cura fornirci i dati necessari alla fatturazione, compilando l'apposita
sezione riportata in calce alla presente .
In caso di rinuncia all'attività relativa al preventivo di cui all'oggetto, Vi chiediamo di inviarci comunicazione ai
riferimenti sotto riportati.
Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella
fattura stessa. Nella causale del versamento Vi preghiamo di specificare il numero della fattura.
Resta inteso che eventuali varianti dovute a sopravvenute esigenze tecniche in corso d'opera che comportino un
aumento dell'importo preventivato superiore al 10%, daranno luogo ad una integrazione dell'importo del preventivo
sopra riportato, che dovrà essere nuovamente accettato da parte Vostra .
Eventuali modifiche di progetto da Voi presentate successivamente alla data della presente, renderanno necessaria
la redazione di un nuovo preventivo e una nuova accettazione formale da parte Vostra .
In attesa di ricevere la presente lettera firmata in segno di accettazione, pregandoVi di anticiparla in copia
al numero Fax 06 41868747 oppure all'indirizzo di posta elettronica focal.point.pescara@telecomitalia.it,
restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti porgendo distinti saluti.

TIM S.p.A.
Per accettazione

OA/CE.AD
Stefano PANATTONI

Data...............

Firma...............................
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Capitale Sociale € 11.677.002.855,10
Casella PEC :
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

OA CENTRO
AD

N. : SP0452285

Importo Preventivo € 6.267,43

DATI NECESSARI PER LA FATTURAZIONE ( *)

Nome Cognome o Ragione sociale.....................................................................................................................
Via/Piazza................................................................................................................ n° ....................................
Comune..................................................................................... CAP........................... Provincia (.................)
Codice Fiscale.............................................................. Partita IVA..................................................................
Split Payment

(barrare solo in caso di adesione alla scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA)

SOLO PER CLIENTI SOGGETTI A FATTURAZIONE ELETTRONICA :
DETERMINA DIRIGENZIALE N°.................................................. emessa in data............................................
CIG..........................................................

CUP....................................................................

Codice Ufficio/Codice Destinatario Privati/PEC......................................................................................................
Data attivazione Servizio Fatt. Elettronica..................................................................................................
Riferimenti telefonici / E-mail :
Tel. fisso : ........................................ Cell. : ..................................... Fax (facoltativo) : ...................................
E-mail..................................................................................................
(*) nel caso di accettazione del preventivo
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/03, il c.d. Codice della privacy, Telecom Italia informa che i dati personali da Lei forniti per
richiedere gli interventi di spostamento dell’impianto telefonico in oggetto, verranno trattati da Telecom Italia stessa, direttamente
o tramite terzi, ai soli fini della gestione delle richiesta stessa.
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti informatici e
telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione dei suoi dati correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e delle comunicazioni.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Telecom Italia S.p.A., con sede in Piazza degli Affari, n. 2 - 20123 Milano. Il
Responsabile del trattamento medesimo è Ing. GIGLI Stefano (RESPONSABILE OA/CE) domiciliato presso Telecom Italia
S.p.A., Via di Tor Pagnotta, 74 - 00143 ROMA.
In relazione al trattamento dei dati, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.196/03 rivolgendosi al suddetto
Responsabile del trattamento. Allo stesso modo può chiedere l’origine dei dati, la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei
dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro
utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.
L’elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile sui siti www.telecomitalia.it e www.tim.it, link privacy.
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