Luminarie 2017: anche io illumino lo shopping

Gentile Esercente,
torna “ANCHE IO ILLUMINO LO SHOPPING”, l’ormai tradizionale
rassegna che, anche grazie al vostro contributo, porta le
luminarie nelle vie e nelle piazze dello shopping in occasione delle
festività natalizie.
Gli elementi illuminanti scelti dai Partner di SHOPINCOMO sono
le tende proposte dalla ditta Seghieri SRL di Cusano Milanino,
attiva dal 1980 e con molte importanti scenografie luminose
all’attivo.
Ogni addobbo misura 4 metri x 1,6 ed è illuminato da oltre 350
led a luce fissa ed intermittente.

La raccolta delle adesioni, nell’augurio di facilitare la vostra scelta, è stata ulteriormente anticipata al 25 settembre e
si concluderà il prossimo 31 ottobre; anche quest’anno:


Il costo di adesione è di € 90,00+iva per ciascun punto vendita;



Alcuni addobbi verranno montati fin dall’inizio di ottobre fuori dalla Sede di Confcommercio: potrete così
vederli prima di confermare la vostra partecipazione;



Saranno direttamente gli incaricati della Seghieri a sottoporvi la proposta e a raccogliere la vostra adesione
usando il modulo che segue: al termine della manifestazione, saranno ancora loro ad occuparsi della riscossione
della quota;



Sarà il Comune a sostenere i costi legati alla fornitura del l’energia elettrica.

Ricordo che:


Perché la vostra via venga illuminata, sarà necessario un congruo numero di adesioni : questo verrà valutato
dalla Seghieri entro la prima settimana di novembre quando inizierà l’installazione degli elementi;



Sarà l’installatore a definire il loro posizionamento ottimale: eventuali soluzioni personalizzate potranno essere
valutate, al di fuori del costo di adesione, direttamente con la Seghieri e dovranno essere autorizzate, prima
dall’allestimento, da SHOPINCOMO;



Le adesioni dovranno pervenire alla Seghieri entro il 31 ottobre 2017: saranno unicamente i suoi Responsabili
a valutare se dare esito o meno a quelle pervenute oltre tale data.

Come sempre, l’augurio è che ognuno di voi accolga con entusiasmo l’iniziativa e se ne faccia portavoce con i propri
vicini e nella propria via: avremo così un Natale più luminoso ed una città sempre più accogliente.

Fin da ora, ringrazio per l’attenzione e la collaborazione
Lorenzo Donegana
Manager del DUC di Como

Luminarie 2017: anche io illumino lo shopping
MODULO DI ADESIONE
Il modulo che trova in fondo alla pagina, timbrato e firmato, attesta il Suo impegno ad aderire al progetto Luminarie
2017 contribuendo con il versamento della quota di € 90,00 (+IVA).
La preghiamo di compilarlo in tutte le sue parti e di consegnarlo nei tempi più brevi all’incaricato della ditta Seghieri SRL
oppure di trasmetterlo come scansione alla mail info@seghieri.it.
CONDIZIONI DI SERVIZIO:






L’illuminazione avrà inizio sabato 25 novembre 2017 e non si concluderà prima di domenica 7 gennaio 2018;
Sarà la Seghieri SRL, in base alle adesioni raccolte nella sua via (piazza, altro), a stabilire se sono sufficienti per
un’idonea illuminazione: in caso contrario ne sarete preventivamente avvisati;
L’assistenza verrà eseguita entro le 24 ore sia per i guasti parziali che in caso di black out:
o
Eventuali reclami dovranno essere effettuati per iscritto e durante il periodo relativo al noleggio
direttamente alla Seghieri SRL all’indirizzo info@seghieri.it;
o
Non saranno accettati reclami verbali e/o dopo lo smontaggio delle luminarie;
Ogni eventuale vertenza inerente l’oggetto della presente documentazione si risolverà direttamente tra la
Seghieri SRL ed il sottoscrittore del presente accordo.

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», si informa il Dichiarante che il trattamento
dei dati è diretto all’espletamento da parte della ditta Seghieri SRL, con Sede in via Zucchi 39/G a Cusano Milanino (MI), P.Iva 02810400966 e Cod.
Fiscale 09802120155, delle funzioni attribuitegli dalla Legge e sarà effettuato dal suo personale manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici
o telematici.
Il titolare e Responsabile del trattamento dei dati è la Seghieri SRL, nella persona del Legale Rappresentante, domiciliato per la carica in via Zucchi
39/G a Cusano Milanino (MI).

MODULO DI ADESIONE - DATI DELL’ESERCIZIO
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________________
Titolare/Legale Rappresentante della Ditta____________________________________________________________
con punto vendita a insegna________________________________________________________________________
Sito in_____________________________________________________________ _____________________________
P.IVA______________________________________

C.F. ________________________________________________

Tel________________________________________

Fax________________________________________________

E-mail_________________________________________________________________________________ _________
Persona di riferimento__________________________________________ ___________________________________
ADERISCE al progetto Luminarie 2017 e s’impegna a contribuire col versamento dell’importo di € 90,00 (+ IVA) alla ditta
Seghieri SRL, con Sede in via Zucchi 39/G a Cusano Milanino (MI), P.Iva 02810400966 e Cod. Fiscale 09802120155, che
si occuperà della riscossione emettendo regolare fattura.
DATI PER LA FATTURAZIONE (qualora diversi rispetto a quelli del punto vendita)
Ragione sociale _______________________________________via/piazza________________________________ _ __ _
n. ________ CAP ______________ Città _______________________________________________________________

PER ACCETTAZIONE:
Como, ____________________

Timbro e firma _______________________________

