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Alla cortese attenziane delSig. Siragusa

OGGETTO: Proposta diadeguamento circa gli adempimenti previsti dalRegolamento Europeo in
materia di Protezione dei Dati Person ali l2OL6l679l.

ln allegato alla presente si invia la proposta progettuale di cui in oggetto, comprensiva della

nostra offerta commerciale.

Ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Palermo, 24 Maggio 2018

ARANCIA-lCT S.r.l.
Via Resuttana Colli, 360 - 90146 Palermo
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Conferma d'ordine

ll Cliente dichiara di accettare le condizioni espresse nel presente documento e negliallegati, confermando
l'ordine ad Arancia-lCT per l'importo indicato al paragrafo "Condizioni economiche e di pagamento".

Arancia-lCT, ricevuto il documento originale (*) accettato dal Cliente, ne invierà allo stesso una versione
controfirmata, emettendo la relativa fattura e procedendo ad evadere la fornitura.

{*) per documento originale s'intende una delle due tipologie, a scelta del Cliente:

- Formato cartaceo: il presente documento stampato, correttamente compilato, siglato su ogni pagina e
timbrato e firmato nella presente pagina; in duplice originale;

- Formato digitaler il presente documento in formato PDF firmato con firma digitale.

ll Cliente dichiara di aver ricevuto in copia e di avere preso visione delle Condizioni Generali di Fornitura che

costituiscono parte integrante del presente Contratto e di approvare espressamente anche ai sensi degli

art. 1341 e 7342 c.c. le seguenti clausole: Art. 3. Obbligazioni del Cliente; Art. 7. Corrispettivi; Art. 10.

lnformativa e consenso al trattamento dei dati personali; Art. 11 Società Terze; Art. 13. Responsabilità del

Fornitore.
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