Scheda informativa
STAMPATE LA SCHEDA, COMPILATELA ED INVIATELA
AL NUMERO DI FAX 055.608311

Via Ferrata (V.F.)
Nominativo del cliente/società
Via
C.a.p.

n. civico
Città

Tel.

Prov.
Fax

Cell.

E-mail
Nome ed indirizzo del luogo da attrezzare

Partita Iva

1. Carta IGN o 1/25.000e
da inviare se possibile

5. Perizia geologica assicurata da
 consulente Prisme  Voi stessi

2. Accesso al luogo
esistente
da creare
sentiero
strada
raggiungibile in macchina
raggiungibile a piedi

6. Quali prestazione auspicate
studio/progetto
fornitura del materiale
fornitura ed installazione
del materiale
fornitura della segnaletica
fornitura e posa della
segnaletica
manutenzione e controllo
dei percorsi

3. Caratteristiche del luogo
parete
gola
orrido
strapiombo
grotta
4. Natura della roccia
tipo
necessità di disgaggio 













7. Quale tipo di itinerario richiedete
facile
medio
impegnativo
8. Investimento previsto












9. Quali sono le Vostre scadenze
studio/progetto per
apertura al pubblico per

10. I Vostri commenti e le Vostre proposte

"In conformità a al Dlgs 196/2003 autorizzo la società Prisme Italia srl alla gestione dei dati forniti"

 si
Data____________________________

no 

Firma___________________________

Trattamento dei dati personali – Informativa ex. art. 13 DLgs. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 196/2003, la società Prisme Italia s.r.l.. titolare del trattamento dei dati – con sede in fraz. Ruvère, 22
di Antey Saint André (Ao) – informa che i dati richiesti sono raccolti e trattati per finalità:
•Connesse alla gestione e valutazione dei fornitori aziendali, come previsto dalla normativa UNI EN ISO 9001:2000.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati, esso viene effettuato in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi mediante:
•Strumenti manuali.
•Strumenti informatici.
I dati inerenti i fornitori potranno essere gestiti solo dalla Prisme Italia s.r.l. dai suoi più stretti collaboratori e consulenti. La Prisme
Italia s.r.l. non comunicherà ad enti terzi, esterni alla propria attività lavorativa e contrattuale, i dati recepiti dai propri fornitori.
Nel caso in cui non venisse accordato il consenso ai propri dati aziendali, si comunica che la Prisme Italia s.r.l. sarà impossibilitata
alla gestione del fornitore.

Trattamento dei dati personali – Consenso ex. art. 23, 24, 25 DLgs. 196/2003.
Il sottoscritto, dato atto di aver ricevuto l’informativa prevista dall’art. 13 del DLgs. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, espressamente garantisce il suo consenso ai sensi degli articoli 23, 24, 25 del
summenzionato decreto, trattamento (inclusivo di raccolta, organizzazione, registrazione, elaborazione, conservazione, selezione,
modificazione, estrazione, interconnessione, raffronto, comunicazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione) secondo i termini
della summenzionata informativa e nei limiti ivi indicati, dei propri dati personali acquisiti o che saranno acquisiti in futuro dalla
Prisme Italia s.r.l.

