ivo
Il modello 3D interatt
è
accluso al preventivo
stato creato con
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Spett.le

ALPHALABS S.R.L.
New laboratories
Via D. Croci, 20
22100 COMO (CO) - ITALY

Clicca qui per
visualizzarlo

Como, 26/10/15

OGGETTO:

Richiesta d’offerta ns agente di zona del 26/10/15

A seguito della gradita richiesta citata in oggetto, siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione la nostra
migliore offerta relativa a quanto in oggetto.
Per ogni ulteriore informazione, chiarimento o modifica potete rivolgervi alla nostra Agenzia di zona oppure
direttamente alle Divisioni Commerciali (info@ahsi.it).

Agenzia di zona
MARIO BIANCHI (e-mail: mariobianchi@labox.com)
COMO (CO)

L’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.

AHSI S.p.A.
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Item Q.tà

1

1

2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Descrizione

Banco lavello, MECC 3000, da cm 180x75x90/212h
Originale Bicasa. Costituito da:
Piantana TERMINALE completa di accessori - da cm 15x2,5 - cm 212h
Modulo p15 con pannelli tecnici MONOFRONTE cm 180 - 2 livelli servizi
Carter terminale per MECC postazione a C - cm 86H
Postazione a C (EN 13150) per banco con lavello - cm 180x57,5x86h
Piano di lavoro in acciaio inox AISI 316 - cm 180x60 2 vasche inox a
DESTRA cm 40x40x20h (utili) e raccordo per scarico
Pannello tecnico con contro piastra - fino a 4 utenze singole, per
miscelatore, miscelatore e 2 utenze laterali
Miscelatore canna snodata e raccordi di alimentazione (int. 27) comando a leva
Lavaocchi / doccetta (a 45°) con comando sull'imp ugnatura, flessibile e
raccordo alimentazione - acqua fredda
Scolavetreria INOX su pannello 60x30 con raccogligocce - a 25 pioli
Quadro elettrico (IP65) con cavo FG7OM1 LS0H - 4 prese bivalenti
P30-P17 (IP55) 250V/16A/2P+T e 1 interruttore magnetotermico
1P+N/16A

Prezzo
Unitario

Prezzo
Compl.

€ #.###,## € #.###,##

1
1

Mensola portareagenti, acciaio verniciato - da 180 (utili cm 20x174)
Mobiletto ignifugo cm 60x48x76h - ripiano interno; base in acciaio cm
12h, 4 ruote, 2 con freno - 1 anta Destra
1 Mobiletto sottolavello ignifugo cm 120x48x76h; base in acciaio cm 12h,
4 ruote, 2 con freno - 2 ante e portarifiuti a secchiello sull'anta Destra
1,8 Sezione (mt) rete impiantistica elettrica - cavo FG7OM1 LS0H monofase (2P+T)
1,2 Sezione (mt) rete impiantistica scarico acqua - in tubo PE (geberit)
2 Sifone terminale per sezione rete scarico acqua - in PE (geberit)
2,4 Sezione (mt) rete impiantistica alimentazione fluidi - (acqua, gas, azoto,
vuoto, ect.) - in tubo di rame
1A

1
2
1
2
2
1
1
1
1
1

Banco lavello, MECC 3000, da cm 240x75x90/212h - ALTERNATIVA
Originale Bicasa. Costituito da:
Piantana TERMINALE completa di accessori - da cm 15x2,5 - cm 212h
Piantana INTERMEDIA completa di accessori - da cm 15x5 - cm 212h
Modulo p15 con pannelli tecnici MONOFRONTE cm 120 - 2 livelli servizi
Carter terminale per MECC postazione a C - cm 86H
Postazione a C (EN 13150) per banco con lavello - cm 120x57,5x86h
Postazione a C (EN 13150) per banco da 60P - da cm 120x57,5x86h
Piano di lavoro in acciaio inox AISI 316 - cm 120x60
Piano di lavoro in acciaio inox AISI 316 - cm 120x60 2 vasche inox a
DESTRA cm 40x40x20h (utili) e raccordo per scarico
Pannello tecnico con contro piastra - fino a 4 utenze singole, per
miscelatore, miscelatore e 2 utenze laterali
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1
1
1
1

Descrizione

Prezzo
Unitario

Prezzo
Compl.

Miscelatore canna snodata e raccordi di alimentazione (int. 27) comando a leva
Lavaocchi / doccetta (a 45°) con comando sull'imp ugnatura, flessibile e
raccordo alimentazione - acqua fredda
Scolavetreria INOX su pannello 60x30 con raccogligocce - a 25 pioli
Quadro elettrico (IP65) con cavo FG7OM1 LS0H - 4 prese bivalenti
P30-P17 (IP55) 250V/16A/2P+T e 1 interruttore magnetotermico
1P+N/16A

Mensola portareagenti, acciaio verniciato - da 120 (utili cm 20x114)
Mobiletto ignifugo cm 120x48x76h - ripiano interno; base in acciaio cm
12h, 4 ruote, 2 con freno - 2 ante
1 Mobiletto sottolavello ignifugo cm 120x48x76h; base in acciaio cm 12h,
4 ruote, 2 con freno - 2 ante e portarifiuti a secchiello sull'anta Destra
2,4 Sezione (mt) rete impiantistica elettrica - cavo FG7OM1 LS0H monofase (2P+T)
1,2 Sezione (mt) rete impiantistica scarico acqua - in tubo PE (geberit)
2 Sifone terminale per sezione rete scarico acqua - in PE (geberit)
2,4 Sezione (mt) rete impiantistica alimentazione fluidi - (acqua, gas, azoto,
vuoto, ect.) - in tubo di rame
2
1

2

1

2
1
2
2
2
2
2

1

Banco a parete, MECC 3000, da cm 360x75x90/212h
Originale Bicasa. Costituito da:
Piantana TERMINALE completa di accessori - da cm 15x2,5 - cm 212h
Piantana INTERMEDIA completa di accessori - da cm 15x5 - cm 212h
Modulo p15 con pannelli tecnici MONOFRONTE cm 180 - 1 livello
servizi
Carter terminale per MECC postazione a C - cm 86H
Postazione RINFORZATA (EN 13150) per banco - cm 180x57,5x86h
Piano di lavoro in polipropilene PP bianco - cm 180x60 - cm 4,0sp
Quadro elettrico (IP65) con cavo FG7OM1 LS0H - 4 prese bivalenti
P30-P17 (IP55) 250V/16A/2P+T e 1 interruttore magnetotermico
1P+N/16A

Quadro elettrico (IP65) con cavo FG7OM1 LS0H - 1 presa
INTERBLOCCATA CEE17 (IP65) 250V/16A/2P+T e 1 interruttore
magnetotermico 1P+N/16A

4
2

Mensola portareagenti, acciaio verniciato - da 180 (utili cm 20x174)
Mobiletto ignifugo cm 120x48x76h - ripiano interno; base in acciaio cm
12h, 4 ruote, 2 con freno - 2 ante
1 Cassettiera ignifuga cm 60x48x76h - serratura centralizzata e anti-tilting;
base in acciaio cm 12h, 4 ruote, 2 con freno - 4 cassetti
3,6 Sezione (mt) rete impiantistica elettrica - cavo FG7OM1 LS0H monofase (2P+T)
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3

1

1

1
1
2
1
1
1

Descrizione

Cappa chimica EVOLITE, da cm 150x90x90/240/272h
Certificata secondo le norme EN14175 (parte 3,2,1 e parte 6 VAV)
"EVOLITE Bench Type" con piano di lavoro a cm 90h
Struttura autoportante in alluminio verniciato, totalmente smontabile
Tamponamenti in acciaio verniciato e in laminato massivo HPL
Guide profilate per inserimento piano di lavoro e scorrimento saliscendi
Vetri di sicurezza (mm 3+3) scorrevoli orizzontali sul saliscandi
Maniglione continuo frontale con doppia ala aerodinamica
Profilo AIRFOIL sul fronte del piano di lavoro
Laterali con visive (vetro mm 3+3) oppure ciechi (stratificato HPL)
Fascia portaservizi protetta con comandi remoti e utenze
Pannelli di copertura esterna in acciaio verniciato
Schienali interni in laminato a tutto spessore (stratificato HPL)
Aspirazione integrale, in tutti i punti della camera di lavoro
Dispositivo di scarico aria verso l'alto in caso di sovra-pressione
Lampada fluorescente IP65 (2 tubi) esterna, autoestinguente
Vano inferiore con copertura asportabile per ispezione reti.
Sagomatura per ambienti con raccordo a sguscia e zoccolini.
Certificazioni di Prodotto:
EN 14 175 Parte 3, 2 e 1
EN 14 175 Parte 6 - V.A.V. SYSTEM
EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50082-2
EVOLITE "Bench Type" cappa chimica - Monosaliscendi
- Laterali vetrati (mm 3+3) - Certificata EN 14175
- MISURE cm 150x90x90/240/272h (utili cm 144x63x112h)

Pannello-cruscotto portacomandi e portaservizi - modulo per EVOLITE
cm 150
Piano di lavoro in gres monolitico smaltato - cm 150x75 con vaschetta
polietilene a DESTRA cm 23/7,5/13H (utili) e raccordo per scarico
Predisposizione per comando a distanza (rubinetto) - su cruscotto
sottopiano - EVOLITE
Rubinetto con comando a distanza ed erogatore (int. 16,5) - per acqua
Rubinetto con comando a distanza ed erogatore - per azoto
Quadro elettrico GENERALE (IP55) per cappe VAV - 1
interruttore/sezionatore magnetotermico MONOFASE da 2X16A, cavi
FG7OM1 LS0H - con 2 prese bivalenti P30-P17 (IP55) 250V/16A/2P+T

1

Pannello DIGITALE UM 30/98 per comando e controllo AUTO/MAN
aspiratori con potenza fino a 0,75 KW (1,0 HP). Dotato di sistema di
pilotaggio diretto e comando luce. Con sonda, setting e display digitale
(m/s) - completo di quadro elettrico con INVERTER 0,75 KW
MONOFASE

1

Quadro elettrico (IP657) con cavo FG7OM1 LS0H - 2 prese bivalenti
P30-P17 (IP55) 250V/16A/2P+T
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Unitario

Prezzo
Compl.
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Descrizione

Prezzo
Unitario

Prezzo
Compl.

1

Mobiletto ignifugo cm 60x48x63h - ripiano interno; base in acciaio cm
12h, 4 ruote, 2 con freno - 1 anta Destra
1 Mobiletto ignifugo cm 80x48x63h - ripiano interno; base in acciaio cm
12h, 4 ruote, 2 con freno - 2 ante
1,5 Sezione (mt) rete impiantistica elettrica - cavo FG7OM1 LS0H monofase (2P+T)
1,5 Sezione (mt) rete impiantistica scarico acqua - in tubo PE (geberit)
1 Sifone terminale per sezione rete scarico acqua - in PE (geberit)
3 Sezione (mt) rete impiantistica alimentazione fluidi - (acqua, gas, azoto,
vuoto, ect.) - in tubo di rame

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE ESCLUSO
4

1

1
1

Armadio per acidi e basi mod. SL.196.60
Dimensioni cm 60 x 60 x 197 H.
Armadio speciale per la conservazione sicura ed a norma di liquidi
aggressivi, soprattutto acidi ed alcali. Struttura esterna ed interna
realizzata con rivestimento melaminico altamente resistente.
Guarnizioni in materiale sintetico appositamente studiato ad alta
resistenza impediscono la fuoriuscita di vapori dannosi.
Due vani ermeticamente divisi, utilizzabili e chiudibili e
con aerazione separata. Struttura tamburata con aerazione
dell'interstizio; aerazione uniforme di entrambi i vani; canaline
d'aerazione non metalliche, resistenti alla corrosione.
Entrata ed uscita dell'aria con foro (DN 75) nel cielo dell'armadio.
CONFIGURAZIONE E DOTAZIONI DELL'ARMADIO:
Armadio per acidi e basi da cm. 60 x 60 x 197h con porte a battente
(VANI SEPARATI) a Sx - colore grigio, RAL 7035
6 cassetti estraibili completi di vaschetta in plastica

€ #.###,## € #.###,##

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE ESCLUSO
5

1

Armadio per infiammabili mod. VBF.60.59-S
Dimensioni cm 59 x 57 x 60 H.
Armadio con cassetto scorrevole per il deposito di materiali pericolosi
e infiammabili in ambienti di lavoro.
Certificazione secondo le nuove norme europee EN 14470-1 e
con resistenza effettiva all'incendio Tipo 90 per oltre 90 minuti.
Dispositivo di chiusura automatica delle porte e cassetti
in caso di superamento della temperatura esterna di 47°C.
Entrata ed uscita aria con montanti (DN 75) nel retro dell'armadio.
Valvola tagliafuoco posta sul condotto di uscita dell'armadio.
Serratura di sicurezza. Presa per la messa a terra di serie.
Misure interne dell'armadio (LxPxH) cm 47x45x50
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1
1
1

Descrizione

Prezzo
Unitario

Prezzo
Compl.

Misure d'ingombro dell'armadio (LxPxH) cm 59,2x57x60
Peso circa 90 Kg.
CONFIGURAZIONE E DOTAZIONI DELL'ARMADIO:
Armadio FWF 90 da cm. 59 x 57 x 60h con un cassetto - colore grigio,
RAL 7035
Vaschetta estraibile in PE per ripiani
Base su ruote per armadio mm 65h, in lamiera d'acciaio

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE ESCLUSO
5A

1

1
1
1

Armadio per infiammabili mod. VBF.60.89-S - ALTERNATIVA
Dimensioni cm 89 x 57 x 60 H.
Armadio con cassetto scorrevole per il deposito di materiali pericolosi
e infiammabili in ambienti di lavoro.
Certificazione secondo le nuove norme europee EN 14470-1 e
con resistenza effettiva all'incendio Tipo 90 per oltre 90 minuti.
Dispositivo di chiusura automatica delle porte e cassetti
in caso di superamento della temperatura esterna di 47°C.
Entrata ed uscita aria con montanti (DN 75) nel retro dell'armadio.
Valvola tagliafuoco posta sul condotto di uscita dell'armadio.
Serratura di sicurezza. Presa per la messa a terra di serie.
Misure interne dell'armadio (LxPxH) cm 77x45x50
Misure d'ingombro dell'armadio (LxPxH) cm 89x57x60
Peso circa 140 Kg.
CONFIGURAZIONE E DOTAZIONI DELL'ARMADIO:
Armadio FWF 90 da cm. 89 x 57 x 60h con un cassetto - colore grigio,
RAL 7035
Vaschetta estraibile in PE per ripiani fissi
Base su ruote per armadio mm 65h, in lamiera d'acciaio

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE ESCLUSO
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CLICCARE SUI PULSANTI
PER ATTIVARE LE VISTE 3D

BANCO LAVELLO

CAPPA CHIMICA

Questo modello 3D
interattivo è stato
realizzato con

AHSI SPA viale delle industrie, 33 20881 bernareggio mb
Tel 039.6827.1 fax 039.6827.500 www.ahsi.it info@ahsi.it ahsi@pec.it
c.f. e p. iva 02481080964 r.e.a. mb 1469293 registro imprese mb 02481080964 REGISTRO A.E.E. IT08020000003524 capitale sociale
coordinamento “able spa”

€ 3.200.000,00

i.v. direzione e

offerta SM-74-029-04

CONDIZIONI DI FORNITURA
TERMINI DI CONSEGNA E CONDIZIONI COMMERCIALI
Termini di consegna:

40 giorni (per le linee Arredo e Prefabbricati la decorrenza si intende dal
ricevimento dei progetti esecutivi debitamente controfirmati)

Pagamento:

da concordare con ns agente di zona
In caso di ritardato pagamento verranno applicati interessi di mora in accordo
con l’art. V, comma 1, D. Lgs. 231/02, senza necessità di messa in mora.

Validità offerta:

90 giorni

Minimo fatturabile:

€ ###,##+IVA-Per ordini di importo inferiore a € ###,##.= +IVA è previsto
un contributo forfettario, per spese di spedizione, di € ###,##.= +IVA

I.V.A. Esclusa

21%

IMBALLO E TRASPORTO
Imballo:

X

Compreso
Sovrapprezzo per gabbia di legno per singolo articolo € ###,##

Resa del materiale:

X

PORTO FRANCO
Resa f.co piano stradale
Tiro al piano:
€ ###,## (apparecchiature sotto i 100 kg)
€ ###,## (apparecchiature sopra i 100 kg e armadi di sicurezza)
€ ###,## (cappe)

Trasporto:

X

Compreso
Solo nel caso si rendesse necessario l’utilizzo di mezzi meccanici
verranno applicati i seguenti supplementi per la consegna al piano:
“Stair robot”:

da € ###,## a € ###,## circa

“Gru”:

da € ###,## a € ###,## circa

I prezzi sopra indicati per singolo articolo sono comprensivi di
posizionamento e ritiro dell’imballo.
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MONTAGGIO, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI APPARECCHIATURE

X
Installazione e collaudo:

A cura di personale autorizzato da AHSI, da effettuarsi entro 15 giorni
dalla data di consegna, dopo ns. preavviso e Vs. accettazione.
Se, per cause a noi non imputabili, (inagibilità dei locali, utenze non
adeguate, ecc.) le operazioni non fossero effettuate nel giorno stabilito,
le relative spese saranno addebitate a tariffe in vigore e i termini di
pagamento decorreranno comunque dalla data della fattura.
Strumento collaudato in Fabbrica. Data l’estrema semplicità, lo
strumento non richiede installazione in loco da parte del ns tecnico. La
messa in funzione potrà essere eseguita direttamente dall’utilizzatore.
Dietro Vs specifica richiesta, il collaudo e ogni altro servizio aggiuntivo
sarà oggetto di addebito secondo le tariffe in vigore.

Esclusioni dalla fornitura:
Salvo contraria indicazione scritta, oltre alle prestazioni ed ai materiali specifici esclusi in offerta, sono
sempre escluse le opere e prestazioni accessorie da eseguire sul luogo di installazione quali: opere edili e
di falegnameria, impianti elettrici ed idraulici, interruttore generale sezionatore, smontaggio di impianti
preesistenti, lavori di coibentazione, impianto di convogliamento all’esterno, valvole di sicurezza.

MONTAGGIO, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI ARREDI E CAPPE CHIMICHE
Servizi affidati in subappalto compresi nella fornitura:
1. Montaggio ed installazione del materiale non assemblato (arredi tecnici, cappe chimiche, ecc.) e
collaudo da parte di personale specializzato autorizzato da AHSI.
2. Realizzazione degli impianti interni agli arredi tecnici sino alle singole utenze previste sull’arredo.
3. Allacciamento impianti elettrici ed idraulici ai punti di consegna predisposti dal Committente in
prossimità degli arredi tecnici (limite di batteria).

4. Disimballo e smaltimento degli imballi.
Esclusioni dalla fornitura:
1. Opere murarie, ripristini e ponteggi.
2. Predisposizione dei punti di consegna impianti in prossimità degli arredi, con eventuali sezionatori
e/o valvole d’intercettazione.
3. Realizzazione di impianti elettrici ed idraulici esterni agli arredi sino al limite di batteria degli arredi
tecnici.
4. Installazione, posizionamento, staffaggio ed allacciamento elettrico degli elettroaspiratori a servizio
delle cappe / armadi (ove previsti), salvo diversa indicazione di spesa riportata in preventivo.
5. Formazione e posa in opera della canna fumaria per espulsione dei fumi per le cappe chimiche /
armadi all'interno del locale e/o in copertura, salvo diversa indicazione di spesa riportata in preventivo.
6. Rimozione ed eventuali interventi su controsoffitti esistenti (comprese fonometrie).
7. Impianti di qualsiasi genere (se non specificati in offerta).
Se di Vostro interesse, in sede di eventuale sopralluogo e/o installazione sarà possibile quantificare
eventuali costi per gli impianti esterni agli arredi (elettrici, fluidi e aspirazioni) effettuando una verifica in loco
di quanto necessario.
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ELABORAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER ARREDI

A seguito di Vs. gradito ordine sarà ns. cura, quando necessario, provvedere a redigere i disegni esecutivi
che saranno inviati alla Committente, in duplice copia, dopo ns. sopralluogo al locale di destinazione finale.
I termini di consegna indicati in offerta si intendono a partire dalla data di restituzione dei disegni esecutivi
firmati per accettazione, che saranno inviati a seguito del ricevimento dell’ordine che dovrà essere completo
delle planimetrie e, limitatamente agli arredi, delle schede dei singoli prodotti e dell’indicazione del
colore prescelto. Non si accetteranno ordini privi di quanto richiesto.
Se restituiti modificati, i disegni saranno aggiornati e nuovamente inviati al Committente per l’approvazione.

GARANZIA: 12 MESI
La garanzia base, integrale sia per i ricambi che per la manodopera, si intende a decorrere dalla data di
installazione e collaudo (ove previsto) e comunque a partire da 30 gg. dalla data di consegna, per vizi o
difetti di costruzione dei materiali impiegati, non derivanti da anomalie esterne o da errato uso. La garanzia
decade automaticamente qualora siano state apportate all’apparecchiatura modifiche, manomissioni o
comunque eseguite riparazioni da parte di personale non autorizzato da AHSI. La garanzia decade, inoltre,
in caso di uso improprio dell’apparecchiatura, impiego di ricambi non originali, mancanza del collegamento di
terra dell’impianto elettrico o funzionamento difettoso dello stesso.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si chiarisce che la garanzia dovrà considerarsi decaduta nelle
seguenti ipotesi:
• non corretto bilanciamento del rotore delle centrifughe
• pulizia del condensatore non effettuata ogni 2 mesi per i congelatori da –80°C fino a -152°C
• condizioni ambientali (temperatura, umidità, polverosità, ecc.) non idonee.
Il riferimento tecnico per un corretto utilizzo delle apparecchiature resta il “MANUALE OPERATIVO”.
Dalla garanzia sono inoltre esclusi i materiali di consumo forniti con l’apparecchiatura.
Per il materiale destinato all’estero, la garanzia si limita alla fornitura dei ricambi resi franco partenza.

INFORMATIVA EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231
In conformità alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui al Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001
n. 231, il Consiglio di Amministrazione di AHSI S.p.A. ha approvato in data 30 novembre 2006 un proprio Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo unitamente al Codice Etico.
Il Codice, visionabile nel sito AHSI all’indirizzo www.ahsi.it, rappresenta uno degli elementi predisposti dalla Società per assicurare
un’efficace attività di prevenzione, rilevazione e contrasto alle violazioni delle leggi e delle disposizioni regolamentari applicabili alla
propria attività, con particolare riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. 231/01, dal D.Lgs. 61/02 e norme collegate.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile Cliente,
conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali – La informiamo
che:
•
i dati personali da Voi forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto in corso: in
particolare il trattamento sarà finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività amministrative,
commerciali, contabili e fiscali;
•
il conferimento dei dati è facoltativo, resta inteso che l’eventuale rifiuto a fornire tali dati e il mancato consenso al loro trattamento
comporterà l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e a quelli derivanti dal rapporto in corso;
•
i dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come previsto dall’art. 11;
•
il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono accedere
esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy ed in particolare dal Disciplinare
Tecnico in Materia di Misure Minime di Sicurezza - allegato B del D.Lgs. 196/2003;
•
i dati potranno essere comunicati a:
- Uffici finanziari, Enti previdenziali ed assistenziali ed in genere a tutti gli Organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto
adempimento delle finalità su indicate;
- personale e collaboratori in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei dati per le pratiche relative ai servizi da Lei
richiesti; tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di privacy;
- eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure da adottare per
garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento della finalità su
indicate;
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•
•
•

il Titolare del trattamento è AHSI S.p.A., con sede legale in Viale delle Industrie, 33 - 20881 Bernareggio (MB).
il Responsabile del trattamento dei dati, domiciliato per le funzioni presso la sede legale di AHSI S.p.A., è: DI PALMA Fedele.
in ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.
196/2003: in particolare, chiedere la verifica dell'esistenza o meno di dati personali, di conoscerne il contenuto e l'origine, di
verificarne l'esattezza, di chiederne la rettifica, la cancellazione o il blocco.
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