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RICHIESTA DI CONSULENZA PROGETTUALE/ARREDAMENTO ON LINE:
Compilare i campi color azzurro

1. INFORMAZIONI sull' IMMOBILE da PROGETTARE
Indirizzo:

Num.

Città:

Prov.

Piano :

2. DATI DEL RICHIEDENTE
Nome e Cognome:

Codice fiscale o partita IVA :
(ai fini dell'emissione fattura)

Telefono fisso:

cellulare :

Residente a :

Indirizzo:

3. INFORMAZIONI GENERALI
Numero componenti
della famiglia:

Di cui minori:

MQ LORDI dell' appartamento
o del singolo vano:

Indicare le ESIGENZE, eventuale scelta di materiali, colori e stile:

4. SERVIZIO RICHIESTO
consulenza di ARREDAMENTO per l'intero appartamento

consulenza PROGETTUALE dell'intero appartamento

consulenza di PROGETTUALE di un singolo vano

PROGETTO COMPLETO dell'appartamento

3D RENDERING di un singolo vano

3D RENDERING dell'intero appartamento

Si ricorda di allegare al modulo la seguente documentazione:
1) PIANTA DELLO STATO DI FATTO
2) FOTOGRAFIE DEI LOCALI INTERESSATI DAL PROGETTO
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5. CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO
ART. 1) PROPRIETA' E GESTIONE DEL SITO
Il sito www.pdestefani.it è di proprietà dell’Arch. Paola Destefani iscritta all’Ordine degli Architetti, Conservatori, Pianificatori e Paesaggisti di Monza
e Brianza con il n. 2243. I servizi offerti dal sito vengono elargiti nell'osservanza del codice deontologico professionale.
ART. 2) RAPPORTO CON IL COMMITTENTE
Il rapporto contrattuale tra l'utente che usufruisce dei servizi e l'Arch. Paola Destefani si apre con la comunicazione del pagamento di quanto
indicato nel sito e si conclude con la spedizione tramite e-mail (o tramite posta ordinaria quando specificatamente richiesto) degli elaborati
progettuali. La consegna del Progetto viene effettuata tramite e-mail. In caso il Cliente richieda di ricevere stampati gli elaborati, alle somme
indicate nel sito verranno aggiunte le spese di stampa (12,00 €) e le spese di spedizione (11,00 €). Gli elaborati progettuali verranno inoltrati entro
10 giorni lavorativi . I prezzi indicati nel sito sono inclusi di I.V.A. al 21% e di Cassa di Previdenza (InarCassa) al 4%.
ART. 3) ESENZIONE DEL DIRITTO DI RECESSO
Poiché i servizi offerti attraverso il sito www.pdestefani.it sono personalizzati ai sensi dell'art. 55 comma 2 lett. C, D. Lgs. 06.09.2005 n. 185
(Codice del Consumo) non si applica la disciplina in materia di diritto di recesso prevista in favore del consumatore dagli art. 64 e seg. del citato
Decreto. L'utente non potrà in nessun caso richiedere il rimborso di quanto pagato per una consulenza che non ritenga soddisfacente.
La consulenza erogata (salvo diverse specificazioni) viene sviluppata sulla base di informazioni e di un rilevo fornito dal cliente stesso e per questo
potrebbe rivelarsi non attuabile: in considerazione di ciò il richiedente del servizio solleva l’Arch. Paola Destefani da ogni responsabilità.
L’Arch. Paola Destefani in caso di disegni inviati dal cliente poco chiari o incongruenti nelle misure o sotto altri aspetti si riserva il diritto di
interpretazione del dato fornitole.
Il progetto inviato al cliente verrà conservato per 6 mesi. Entro tale periodo può quindi essere nuovamente richiesto il rinvio degli elaborati
precedentemente spediti.
ART. 4) DIRITTI DEL COMMITTENTE
Per reclami è possibile scrivere (entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento degli elaborati acquistati) una e-mail all’indirizzo. L’Arch. Paola
Destefani assicura la verifica del servizio reso al cliente ed in caso di deficit qualitativo la prestazione sarà nuovamente erogata
senza alcuna ulteriore spesa a carico del cliente.
ART. 5) COPYRIGHT
L’Arch. Paola Destefani si riserva il diritto di pubblicare gli elaborati prodotti per il cliente su qualsiasi mezzo mediatico. I progetti sono concessi in
uso ma rimangono di proprietà intellettuale e creativa dell’Arch. Paola Destefani. Un diverso uso degli elaborati firmati dall’Architetto deve essere
autorizzato.
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Monza e Brianza.

6. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO
ACCETTO

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E CONTESTUALE CONSENSO
resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgv. 30 giugno 2003, n. 196
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati trasmessi saranno conservati e trattati con le garanzie di sicurezza e segretezza previste dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
nonché successive modifiche ed integrazioni e verranno utilizzati solo ed esclusivamente per eventuali risposte a carattere informativo alle
comunicazioni informative inviate dal sito www.pdestefani.it , oltre che per gli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati potrà avvenire in
modalità cartacea, telematica e automatizzata. I dati trasmessi non saranno comunque in alcun modo alienati o ceduti, a qualsiasi titolo, a soggetti
terzi, salvo il previo ed espresso consenso dell'interessato.
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NATURA DEL CONFERIMENTO
La natura del conferimento dei dati ha carattere facoltativo. Gli stessi dati sono tuttavia necessari alla formulazione delle risposte ed eventuali
chiarimenti richiesti dall’interessato. In mancanza del conferimento è, pertanto, impossibile svolgere alcuna attività a favore del richiedente. Con
l'invio del modulo, l'interessato acconsente al trattamento dei dati in esso contenuti secondo le modalità già esplicate al paragrafo precedente.
TIPOLOGIA DEI DATI ACQUISITI E TRATTATI
1) Dati forniti volontariamente dall’utente al momento dell'invio di comunicazioni o per l'ottenimento di servizi o comunicazioni
Per inviare un messaggio mail con eventuali documenti allegati viene richiesto, a titolo facoltativo, esplicito e volontario, l'inserimento di dati
consistenti in caratteri alfanumerici, che attraverso la loro elaborazione o associazione con altri dati potrebbero permettere l’identificazione
dell’utente. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica, o altre comunicazioni, agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, utile alla formulazione di un riscontro o alla eventuale fornitura dei servizi, nonché di tutti
gli eventuali altri dati personali inseriti dal mittente nella comunicazione.
L'utente è invitato a non fornire comunque informazioni costituenti dati sensibili ai sensi dell'art. 4, lett. d) del D.lgs n. 196/03, propri o di terzi, in
particolare relativi alla salute, senza aver preventivamente prestato il proprio consenso al trattamento nelle forme di legge, anche in riferimento a
recapiti telefonici, eventualmente rilasciati.
2) Dati di navigazione
I sistemi informatici e telematici e le procedure software preposte all'utile funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati di carattere personale, la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione web o è utile per la migliore
gestione e ottimizzazione del sito (es. indirizzi IP, indirizzi URL, nomi a dominio, orario delle richieste, dimensione dei files, altri parametri relativi al
sistema operativo dell'utente). Tale acquisizione, che avviene a fini esclusivamente statistici o per monitorare il corretto funzionamento del sito, non
ha finalità commerciali, né è rivolta in alcun modo all’identificazione dell’utente e viene svolta attraverso tecnologie lato server, gestite e
amministrate dal titolare del trattamento.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali richiedere la modifica,
l'integrazione, l'aggiornamento, la conferma o la cancellazione dei dati conservati. Tali diritti potranno esercitarsi attraverso l’invio di un'e-mail
all'indirizzo: info@pdestefani.it

8. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ACCETTO

