É

,,

c*:e

STUDI§
BI CON§ULENZA
IN SICUfiEZZA

oìl§utTlils

ÀùMÉNTÀR6 Fs§ lierco Marann
EÙAMBIENTALI
l

Offerta di consulenza
Spett.le Fondazione Villaggio dei Ragazzi
Piazza Matteotti, 8

81024 - Maddaloni (CE)
Partita IVA: 80005090610

Alla C.A. ; Lur

r

rr

ntSSario Straordinario

Salerno, 1107/LOlzOtg

Offerta n. t 2OL9IHACCP/I9O7

Oggetto: Seruizi di consulenza in materia di Sicurezza Alimentare,

A seguito Vs. gradita richiesta, Vi proponiamo la ns. migliore offerta per le prestazioni
9o gg

Validità offeÈa:
Validità condizioni specifiche

Divisar

offefta:

EIJRO

Condizioni economiche al netto di IVA:
Modalità e termini di pagamento:

Durata

contratto:

Interessi

fino al 31 dicembre 2019

moratori:

veditabetta descrittiva senrizio
Bonifico Bancario 30 gg. D.F.

dat 07/10/19 at 3A/06/ÀOIb
(E'esclusa tassativamente la possibilità di
tacito rinnovo della presente offefta alla
scadenza del I a sfessa,)

Ai

sensi dryti am. 4 e 5 del D.L.
09 ottobre 2ao2

n.

231 det

di

,
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Prog

0ott. Marco Marano
lsctittc alfAtho Na:iorale dei Biologi §ea, A n' ùà28È6

Descrizione del servizio

Prezzo a
Campionamento

Quantità

Prezzo

Annuale

Campionamento ed analisi ai

9*

fini del controllo e verifica
1

dell'igienicità ai sensi del Reg.

€

PERIODO:
Ottobre - Giugno

1350,00

150,00

cÉ 852/04.
Totale a Voi riseruato € 135O,OO

I

costi sono al netto di IVA e Cassa di frrevidenza
*Nel caso in cui il servizio mensa dovesse iniziare o intèrrompèrsi prima det periodo indicato in tale offeÉa, la
Fondazione villaggio dei Ragazzi awiserà preventivamente tramite mail al fine di non effettuare il campionamento,

Prog

Descrizione del seryizio
Campionamento ed analisi su acqua

2

potabile di rete ai fini del Decreto
Legislativo 31 del 02 febbraio 2001.

Quantità

I
(Campionamento facoltativo
previa comunicazione da
parte della Direzione del
Villaggio dei Ragazzi)

Totale a Voi risaruato

I

Prezzo a
Cantnionamento

€

150,00

€ ISO,OO

costi sono a! netto di IVA e Cassa di Previdenza

Lbccettazione dell'offefta implica l'adesione alle condizioni generali di fornitura da parte della

Studio Food Safety^ Consulting come descritto. Qualora riteneste di avvalerVi delle nostre
prestazioni, Vi preghiamo di rèstituirci firmata copia dell'offerta.

In attesa di un Vs. gradito ordine e accettazione della presente, porgiamo distinti saluti.
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Dott. Marco Marano

AM§IENIALE

MODULO DT ACCETTAZIONE

Da:

Fondazione Villaggio dei Ragazzi
Piazza Matteotti,

B

8L024 - Maddaloni (CE)
Partita IVA: 80005090610

Spett.le Studio
FOOD SAFEW CONSULTING
C.A.

"

: Responsabile Amministrativo

Oggetto: ACCET|AZIONE della Vs, Offerta n.: 2O19IHACCP/1907
Vi confermiamo l'incarico per lo svolgimento dei servizi indicati in offerta.
Modifiche, ampliamenti, o riduzioni dell'ordine, saranno concordati in for
VILLAGOI
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Riservato ai nuovi clienti
Attività azienda

Indirizzo web
Ruolo
Fax

e-mail

Codice ABI
Codice CAB
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 del D..Lqs. n. 196 del 30 qiuqno2003)
Soefr,.le Corh missa rio,
Con

la presente le comunichiamo che i dati della Fondazione VILLAGGIO DEI MGAZZI saranno trattati ai

sensi degli
personali.

artt. 7a, 77, 72, 13, 74 del D.Lgs. 196/2003 -

I dati verranno trattati

Codice

in materia di protezione dei dati

sia con lbusilio di strumenti elettronici che in formato cartaceo

al

solo

fine dell'esecuzione dei contratti ed alte forniture ln essere con modatità strettamente necessarie allo
scopo,

Il

contenuto dei dati è obbligatorio; in mancanza del quale non si potrà dare atto alle pratiche

commerciali.

I dati così ottenuti

potranno essere utilizzati anche per inviare informazioni commerciali solo

da parte delto studio FooD ,AFETY ]2NSULTING del Dott. Biol. Marco Marano,

che non diffonderà a

tezi

le informazioni raccolte,

Il Responsabile delTrattamento dei dati è il dott. MARCO MARANO.
Sono garantiti i diritti di consultazione, correzione e/o modifica delle disposizioni
D.19s.196/2003.

ai

sensi del

Studio Food Safety Consulting

Vogliate restituire a mezzo rimessa diretta o e-mail: foodsafety@live,it, il seguente consenso
debitamente compilato, RingraziandoVi, sin d'ora, porgiamo distinti saluti.
Consenso rilasciato allo Studio Food Safe§ Consulting del dott. Irlarco Marano

per i! trattamento dei dati personali ed aziendali
ai sensi del D.Lgs.196l2OO3

Il sottoscritt,o $éLtC,to

re hC+

ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 11,
L2, 13, 14 del D.Lgs. 196120A3, acconsente, consapevolmente e liberamente, al trattamento dei suoi dati
personali ed aziendali da parte del{o studio Food Safety Consulting del Dott. Marco Marano, con le
modalità ed i fini sopra descritte. Inoltre, è a conoscenza dei diritti di consultazione,
ela
modifica delle disposizioni ai sensi del D.Lgs.196/2003.
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