
FORME DI LUCE INTELLIGENTE

RO
Ilmas S.p.A.
20010 Bernate Ticino (MI) I 
Via Vittorio Veneto, 23b 
tel +39 02 9390 0349-353 
fax +39 02 9390 0357 
www.ilmas.com
e-mail: ilmas@ilmas.com

MODULO PROTEZIONE PROGETTO MODULO P17

(*) Ragione Sociale Rivenditore: 

Prov.(*) Filiale: 

(*) Referente del progetto Sign. : 

PROTEZIONE SEGNALAZIONE VALIDA PER IMPORTI UGUALI O SUPERIORI A € 5.000,00 

Il sottoscritto                                                                                                                            dichiara di richiedere l’attivazione 
della protezione progetto su un lavoro di propria progettazione. Quindi solleva ILMAS S.p.A. da ogni possibile contestazione da 
parte di altri operatori del mercato, e si impegna, qualora fosse richiesto nel presentare prova della paternità della progettazione.

I dati sotto indicati provengono da progettazione ILMAS S.p.A. SI NO

AGENZIA

Da inviare alla ILMAS S.p.A. 
e all’agenzia di competenza completo di 
(*) Campi obbligatori

Tel.  FAX  

(*) Dati Del progetto

descrizione

destinazione merce Città

data prevista realizzazione progetto / /

(*) CoMMitteNte

Persona di rif.

Via

CAP e Città

tel. Cell.

Fax

E-Mail

light DesigNer

Persona di rif.

Via

CAP e Città

tel. Cell.

Fax

E-Mail

arChitetto

Persona di rif.

Via

CAP e Città

tel. Cell.

Fax

E-Mail

iNstallatore

Persona di rif.

Via

CAP e Città

tel. Cell.

Fax

E-Mail

(*) Campi obbligatori



(*) ELENCO MATERIALI

CoDiCe ilMas CoDiCe assegNato Da ilMas     DesCrizioNe quaNtita’          prezzo listiNo

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Data sCaDeNza protezioNe progetto (a cura del rivenditore)

(*)

* limite massimo di 1 anno dalla data invio del presente modulo

N.B.  Una volta scaduta, la protezione rimarrà aperta per ulteriori 15 giorni. In assenza di comunicazioni o aggiornamenti pervenuti entro questo termine, 
ilMas S.p.A. considera la protezione libera e decadranno tutti i vantaggi ad essa legati.

Nel caso in cui la fornitura indicata nella presente scheda venga richiesta da un Rivenditore non titolare dello stesso progetto, ilMas S.p.A. si riserverà il diritto 
insindacabile di evadere la fornitura con condizioni di sconto diverse dallo standard. L’eventuale ordine che dovesse pervenire alla ilMas S.p.A. dovrà essere 
assolutamente conforme al ModULo PRotEzIoNE progetto per il quale ilMas S.p.A. ha rilasciato il PIN.

il MoDulo protezioNe e’ valiDo soltaNto per progetti e forNiture DestiNate al MerCato italiaNo, se compilato in ogni campo, approvato 
dall’agenzia e autorizzato dalla Direzione vendite. il rivenditore e l’agenzia dichiarano sotto la propria responsabilità che le informazioni contenute nel presente 
modulo sono attendibili e veritiere; in caso contrario il MoDulo protezioNe è nullo e decadranno tutti i vantaggi commerciali eventualmente derivati, con 
espressa riserva da parte di ilMas S.p.A. di recuperarne l’importo sulle fatture in corso, salvo il risarcimento di tutti i danni diretti o indiretti da ciò derivati.

timbro e firma rivenditore Data           firma eventuale agenzia

riservato a ilMas S.p.A. (da riportare sull’ordine)

PIN Nr. data Note

data scadenza data rinnovo AUtoRIzzAzIoNE direzione Vendite

Annotazioni

(*) Campi obbligatori
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali.  I Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della disciplina di legge per l’evasione 
degli ordini, l’erogazione dei servizi per i quali è prevista la registrazione e per gli altri scopi indicati nella presente informativa; il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza. Le modalità del trattamento prevedono l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici (ivi compresi telefax, telefono, anche senza assistenza 
di operatore, posta elettronica, SMS ed altri sistemi informatici e/o automatizzati di comunicazione) e sono comunque tali da assicurare la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
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