Spettabile
_________________
via e-mail
Data: _______________
Oggetto: Offerta n° PROGRESSIVO
Spettabile Cliente,
Vi ringraziamo per la Vostra richiesta e desideriamo sottoporre alla Vostra cortese
attenzione l’offerta per l'accertamento relativa alla unità da diporto e rilascio attestazione.
1. Caratteristiche unità, data e luogo della visita
Visita per
Tipo di imbarcazione
Sigla e n. d’iscrizione
Denominazione
Lunghezza scafo (m)
Motorizzazione (Kw)
Località di visita
Data della visita
Ora della visita
2. Preventivo diritti e spese per _____________________
Descrizione
Prezzo Unitario Sconto
LISTINO + SPESE TOP
EV. SPESE ACCESSORIE (PRATICA AGE)

Importo

IVA

Totale imponibile
Totale IVA 22%
Totale (IVA inclusa)
3. Dati bancari
Tipo pagamento
Modalità di pagamento
Banca di appoggio
IBAN

BONIFICO/RIBA/......
%

4. Stato dell’unità al momento della visita
La presente offerta è valida solo nel caso in cui al momento della visita (luogo, data e ora
concordata) l’unità si trovi a secco e facilmente accessibile per ispezione interna ed esterna, in
caso contrario il Tecnico Operativo non potrà procedere all'accertamento.
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In tal caso ENAVE avrà diritto al 50% del corrispettivo concordato a titolo di rimborso spese, ed
il richiedente dovrà procedere ad una nuova richiesta di accertamento.
5. Validità dell’offerta
La presente offerta è valida per l’effettuazione dell'accertamento nel luogo, data e ora indicati al
punto 1. Nel caso di variazioni di luogo, data ed ora della visita o difformità dei dati
dell’imbarcazione indicati dal richiedente rispetto a quelli riportati sulla licenza di navigazione,
la presente offerta dovrà essere riformulata.
6. Visite suppletive
La presente offerta è valida per l’effettuazione dell'accertamento in un'unica soluzione. Nel caso
si renda necessario un secondo sopralluogo a bordo dell'unità, per cause non imputabili ad
ENAVE, questa sarà quantificata nel 35% del prezzo unitario offerto più le spese di trasferta se
dovute.
7. Emissione attestazione
La presente offerta è valida per il solo rilascio dell'attestato di idoneità salvo diversamente
indicato. Le pratiche di aggiornamento/sostituzione dei documenti di bordo sono da intendersi
a carico dell'armatore/conduttore presso le competenti autorità, salvo diversamente indicato.
8. Tempi di consegna
L'attestazione sarà disponibile presso la sede di ENAVE dopo 7 giorni lavorativi dalla data di
effettuazione dell'accertamento.
L'attestazione sarà spedita solo a fattura saldata, se non diversamente concordato, a mezzo
corriere DHL in uno/due giorni lavorativi.
9. Privacy – Tutela e trattamento dei dati personali
Il cliente dichiara di avere preso visione dell’allegato modulo per la Privacy e di averlo
sottoscritto ed inviato all’ENAVE.
Rimanendo nell’attesa di Vostra cortese comunicazione, porgiamo cordiali saluti.

Firma Cliente per conferma d’ordine

ENAVE-Ente Navale Europeo
Il Direttore
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ENTE NAVALE EUROPEO S.R.L.
VIA V. POZZO, 9 61032 – FANO (PU)
P.IVA 02430560413
CF: 02430560413 N. reg imprese: 181036 di PS
INFORMATIVA ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679
Gentile cliente,
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e allo scopo di conformarsi agli obblighi ivi prescritti, di informare l’interessato sugli elementi
fondamentali del trattamento, come specificato al comma 1, lett. a/f.
La scrivente Impresa ENTE NAVALE EUROPEO S.R.L. vi adempie compiutamente informandoLa che:
FINALITÀ’
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:

esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto e/o per adempiere, prima dell’esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste;

adempimento di obblighi di legge, regolamenti, normative comunitarie ovvero per disposizione impartite da organi e autorità di controllo
e/o vigilanza;

gestione della clientela (amministrazione della clientela; amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni e fatture; controllo
dell’affidabilità e solvibilità);

gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture; selezioni in rapporto alle
necessità dell’impresa);
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante strumenti:

cartacei;

informatici;

telematici;
in modo da garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della Legge; i suoi dati personali potranno essere:

raccolti direttamente presso di lei;

raccolti presso terzi;

pervenirci da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Il trattamento non può, neanche in alcuni casi, riguardare dati sensibili o giudiziari.
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE
Il conferimento dei dati è obbligatorio per i trattamenti connessi ad obblighi di legge. Il conferimento dei dati, da parte sua, ha natura facoltativa in
tutti gli altri casi. Resta inteso che un rifiuto da parte sua al conferimento dei dati medesimi è condizionante per l’efficace attuazione degli obblighi
contrattuali assunti;
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati di cui sopra non saranno oggetto di diffusione. Potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate:

ente poste o altre società di recapito della corrispondenza;

banche ed istituti di credito;

società di recupero crediti;

studi legali;

imprese di assicurazione;

società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche;

studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi determinati servizi contabili e/o fiscali, ecc.;

enti pubblici (per obblighi di legge, regolamenti, normative comunitarie)
Non potranno essere trasferiti.
Potranno venire a conoscenza dei dati tutte le persone che operano all’interno della nostra struttura e che effettuano i trattamenti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
A norma dell’art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, ha diritto:

di avere conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell’esistenza o meno di Suoi dati presso di noi;

di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di
conservazione;

di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato,
comunicazioni commerciali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la società ENTE NAVALE EUROPEO S.R.L. , con sede in FANO , via V. POZZO, 9
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il responsabile del trattamento non è stato ad oggi individuato.
Luogo e data

Timbro e firma

______________

_____________
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