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Gentile Cliente,
con questo programma di manutenzione le offriamo tutta l'assistenza e la competenza necessarie per
mantenere in perfetto stato di efficienza e sicurezza i suoi serramenti.
Attivando questo tipo di servizio, assicurerà una lunga vita ai suoi serramenti, ricavandone il massimo
beneficio funzionale.
Il nostro programma di manutenzione comprende una visita annuale programmata che verrà eseguita a cura
dei nostri tecnici. Durante tale visita si eseguiranno i seguenti lavori di ordinaria manutenzione:
- Controllo di tutti gli elementi della ferramenta, verifica stato di usura
- Regolazione delle ante
- Verifica e registrazione degli elementi di chiusura
- Lubrificazione delle parti soggette ad attrito per scorrimento
- Serraggio viteria
- Controllo delle guarnizioni e dello stato di integrità
Il costo annuale per attivare il Programma di Manutenzione Ordinaria, con intervento di un nostro tecnico
specializzato, sarà di euro 90,00 + IVA
Eventuali parti di ricambio che si rendessero necessarie per il buon funzionamento dei serramenti (ad
esempio per usura o per danneggiamento) sono a carico del cliente e verranno fatturati al prezzo di listino.
Oltre alla Manutenzione Ordinaria, sarà possibile assicurarsi anche nel caso in cui si presentasse la necessità
di un intervento straordinario, ad esempio per un'effrazione, furto, intrusione o rottura dei serramenti, che
vi garantirà il nostro intervento per il ripristino degli stessi per permettervi di rientrare o di chiudere la vostra
proprietà. Il costo per tale servizio è di 40,00 € + IVA (eventuali ricambi che si rendessero necessari per il
ripristino dei serramenti saranno fatturati al prezzo di listino).
Il numero di telefono dell'Assistenza per le richieste di intervento straordinario è: 327-0003303.
Per attivare il Programma di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (o solo Ordinaria) dovrà compilare in
ogni sua parte il presente modulo e provvedere al pagamento anticipato tramite bonifico bancario della
quota annuale per la quale emetteremo regolare fattura al ricevimento della quota stessa (Iban:
IT69A0306951531100000014830).
Il seguente modulo potrà essere compilato e sottoscritto all'atto dell'installazione dei serramenti o
successivamente. In tal caso dovrà esserci trasmesso via mail all'indirizzo: info@profisystemitalia.it
L'abbonamento al Programma di Manutenzione è facoltativo.
Nel caso si richieda intervento di assistenza senza aver stipulato il Programma di Manutenzione i costi
saranno i seguenti:
- Diritto fisso di chiamata: euro 100,00 + IVA
- Costo orario mano d'opera: euro 40,00 + IVA
- Accessori e ricambi: prezzo di listino al quale verrà applicato sconto cliente
Mentre la ringraziamo per averci scelto, le porgiamo cordiali saluti.
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RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DA PARTE DI:
Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Telefono

Mail

Codice fiscale

Partita IVA

Tipologia serramenti installati
□

Finestre

□

Persiane

□

Tapparelle

□

Veneziane

□

Frangisole

□

Zanzariere

□

Inferriate

□

Tende da sole

□

Porte interne

□

Porte blindate

□

Portoni garage sezionali

□

Basculanti

Q.tà

PV

Data/anno prima installazione

□
Note ed eventuali

Luogo e data

Firma

I dati da voi forniti nell'ambito del presente rapporto commerciale o di assistenza tecnica, verranno trattati manualmente e con ausili
informatici per fini strettamente connessi allo stesso. Il conferimento dei dati è facoltativo ma la vostra eventuale opposizione
potrebbe comportare l'impossibilità di proseguire il citato rapporto. Al di fuori della nostra società, i vostri dati potranno venire
comunicati ad istituti bancari, di verifica di solvibilità (per i pagamenti effettuati a mezzo assegno), o alle società emittenti di carte di
credito (in caso di utilizzo delle stesse), a società di servizi per adempimenti fiscali e tributari. Restano salvi a vostro favore i diritti
dell'art. 13 della L. 675/96. La nostra Privacy Policy completa è consultabile sul nostro sito https://profisystemiitalia.it
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REGISTRO DEI CONTROLLI E MANUTENZIONE
1° Controllo

2° Controllo

Data

Data

Firma

Firma

3° Controllo

4° Controllo

Data

Data

Firma

Firma

5° Controllo

6° Controllo

Data

Data

Firma

Firma

7° Controllo

8° Controllo

Data

Data

Firma

Firma

9° Controllo

10° Controllo

Data

Data

Firma

Firma

11° Controllo

12° Controllo

Data

Data

Firma

Firma
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