SERVIZIO DI CONSULENZA REMOTA “UN ANNO SENZA DUBBI”

DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA ADERENTE
Ragione sociale
Indirizzo
Codice fiscale / Partita IVA
Referente (Nome Cognome)
Telefono / e-mail

Il servizio di consulenza remota (assistenza telefonica) consente di interpellare direttamente i consulenti tecnici
di Quadra S.r.l. per la risoluzione di specifiche problematiche quali:
o Risposte a quesiti di natura tecnica;
o Individuazione di legislazioni, norme e requisiti applicabili;
o Approfondimenti sull’applicazione dei requisiti normativi ai casi specifici;
o Risposte a quesiti di natura normative o giuridiche.
Gli ambiti tecnici di applicazione sono quelli descritti sul nostro sito, ovvero:
Direttiva Macchine
Direttiva Atex
UL/CSA
NR-12
D. Lgs. 81/08
Piano nazionale Industria 4.0
Per contattare i consulenti di Quadra è possibile utilizzare i seguenti canali di comunicazione:


numero di telefono 039/6060383



numero di telefono 039/6060351



indirizzo e-mail info@quadrasrl.net

Un operatore vi metterà in contatto diretto con il consulente tecnico più adeguato alle vostre esigenze.
Il servizio di consulenza remota non comprende:
o Interventi e sopralluoghi di consulenti tecnici presso la sede del cliente
o Redazione di pareri tecnico-legali
o Esecuzione di calcoli e progetti (strutturali, elettrici, ecc.)
o Realizzazione di disegni e/o redazione di documentazione tecnica (es. fascicolo tecnico, manuale di
istruzioni);
o Analisi di software, progetti e circuiti di comando aventi funzioni di sicurezza (es. UNI EN ISO 138491:2008)
o Verifica di progetti, verifica di documentazione di macchine (quali fascicoli tecnici, rapporti e
manuali, parti di progetto, calcoli di PL).
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SERVIZIO DI CONSULENZA REMOTA “UN ANNO SENZA DUBBI”

Quadra s.r.l. si impegna al più stretto segreto professionale su quanto potrà venire a sua conoscenza durante
lo svolgimento delle attività descritte nella presente offerta

MODALITÀ DI ADESIONE E PAGAMENTO
Per aderire al servizio di consulenza remota inviare questo foglio compilato al numero di fax: 039/6887635
o all’indirizzo e-mail info@quadrasrl.net. Per informazioni telefonare al numero 039/6060383.
L’attivazione del servizio è soggetta al pagamento della quota di adesione pari a:
750,00 € IVA esclusa (700,00 € IVA esclusa per adesioni ENTRO IL 15 febbraio 2018).
Il servizio è valido per un anno a partire dalla sottoscrizione, farà fede la data del pagamento.
Il costo, di Euro 750,00 più IVA (700,00 € IVA esclusa per adesioni entro il 15 febbraio 2018), vale per
l'assistenza ILLIMITATA per 12 mesi dall'attivazione di:


una singola sede aziendale, identificata dall'indirizzo inserito nel modulo di adesione (per società
produttrici di macchine, se utilizzatori di macchine vale per tutte le sedi Italiane)



aziende con massimo 50 persone nell'ufficio tecnico nella sede di interesse.

Per aziende con più di 50 possibili utenti del servizio (personale dell'ufficio tecnico), vi invitiamo a contattarci
per il costo.
Il pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato tramite Bonifico Bancario vista fattura
fiscale intestato a:
Quadra S.r.l.
CREDITO BERGAMASCO DI CORNATE D’ADDA
IBAN: IT 50 I 0503433020000000003624
Firma e timbro per adesione

Luogo e data

_________________________________________

____________________________________________

PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 si informa che Quadra s.r.l. — via Mazzini 32/A, Cornate d'Adda (MB) — è titolare del trattamento e che i
dati forniti potrebbero essere oggetto di trattamento sia manuale che informatico ai soli fini della corretta gestione contrattuale e di
tutti gli obblighi che ne conseguono. I dati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere utilizzati per informarvi su ulteriori
attività di Quadra s.r.l. A tale soggetto gli interessati potranno rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03.
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