PROPOSTA DI ABBONAMENTO PER ASSISTENZA CALDAIA
Gentile cliente:
In conformità a quanto stabilito dalla legge e per assicurarle il perfetto funzionamento dell’impianto, le
proponiamo di aderire al servizio di assistenza tecnica annua.
Le chiediamo di scegliere il tipo di abbonamento più adatto alle sue esigenze:
ABBONAMENTO ALL – INCLUSIVE

ABBONAMENTO BASIC

Servizio in Festivo dal 01 Ottobre al 31 Marzo
Tutto quanto specificato nel contratto BASIC
N°telefonico dedicato per chiamate pre-festivi e festivi
(sab. pomeriggio e domenica mattina).Tali interventi sono
comunque soggetti a diritto fisso di chiamata di €60,00

manutenzione annuale
2 chiamate (solo giorni feriali + 50% di sconto su
chiamate di sabato mattina)
analisi combustione
invio documentazione agli organi di competenza

Il tutto per un importo annuo di euro …….. iva compresa più euro …….. di autocertificazione
comunale/provinciale.
L’abbonamento comprende una visita obbligatoria ogni anno, più gli interventi a richiesta in base al tipo di servizio
scelto (escluso il costo di eventuali ricambi). Per entrambe le tipologie di contratto si garantisce inoltre:
intervento su guasti entro 2 giorni lavorativi dal momento della chiamata;
a 3 anni dalla stipula del contratto, sconto del 5% sul costo dei ricambi;
a 5 anni dalla stipula del contratto, sconto del 10% sul costo dei ricambi;
Interventi non compresi nell’abbonamento:
sostituzione batterie termostato ambiente
programmazione cronotermostati non originali
ripristino pressione acqua/sblocco caldaia
guasti dovuti a cause esterne alla caldaia (es.chiusura contatore gas)
tutto quanto non compreso nelle tipologie di abbonamento di cui sopra.
Il pagamento viene effettuato a manutenzione eseguita.
L’abbonamento salvo disdetta scritta con raccomandata a/r, viene rinnovato tacitamente di anno in anno.
Per aderire, la preghiamo di inserire i propri dati e, restituirci la presente firmata.
Spett.
MARCA
MODELLO
MATRICOLA
MATR.COM/PRO
ORGANIZZAZIONE INTERVENTI:Il cliente viene contattato telefonicamente o tramite lettera direttamente dal
nostro ufficio per concordare la data della visita annuale obbligatoria.
Ove non fosse possibile effettuare la visita per negligenza del cliente, trascorsi 60gg dalla data di scadenza, il presente
contratto e le relative agevolazioni, decadono automaticamente.
ORARI SERVIZIO: Il servizio viene effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00.
Dal 1 settembre al 30 aprile viene garantito il servizio anche nei giorni prefestivi (sabato) dalle ore 8:00 alle 13:00. Il
servizio non viene effettuato nei giorni festivi.
I prezzi e le tempistiche dei servizi sono riportati nel listino visibile su www.satballini.it .
SAT di BALLINI
Informativa per i clienti sul trattamento dei dati personali EX D.Lgs. 196/03 – Art. 13
I dati personali forniti dalla Vs. Organizzazione relativamente al servizio di cui alla presente proposta commerciale, saranno trattati, anche mediante
strumenti e procedure informatiche, per l’erogazione del servizio di cui alla presente proposta commerciale e invio di materiale promozionale relativo
ai servizi di SAT Ballini. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; il mancato conferimento, anche parziale, può comportare l’impossibilità di
stipulare contratti commerciali. Vi sono riconosciuti tutti i diritti di cui all’art. 7 DLgs 196/03. Titolare del trattamento è SAT Ballini , con sede in
Sovicille (SI) – Z.A. Pian dei Mori, Via Po’ 30. Ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 196/03, la Ns. società non è tenuta a richiedere il consenso al trattamento dei
Vs. dati personali, stante le finalità sopra indicate.
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