
Dati installatore (modulo da compilarsi obbligatoriamente in tutte le sue parti)

Indirizzo per recapito caldaia omaggio (solo se diverso dal recapito dell’installatore)

AZIENDA

Gli installatori, aderendo alla presente attività, acconsentono a che i dati personali forniti per la partecipazione, siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, da Vaillant 
Group Italia S.p.A. e da eventuali società terze incaricate dalla Promotrice nella gestione dei profili. Resta ferma in ogni caso per i Partecipanti la facoltà di esercitare i diritti  
di cui all’art. 7, D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Promotrice stessa, Vaillant Group Italia S.p.A. con sede in Via Benigno Crespi, 70 - 20159 Milano (MI),   
www.hermann-saunierduval.it   info@hermann-saunierduval.it   tel. 02.69.712.1   Fax 02.69.712.500. 
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Applica qui le etichette con le matricole delle 4 caldaie installate.

FAC SIMILE FAC SIMILE
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FAST&FOUR
Scegli ThemaFast 4 Condensing,  
con solo 4 caldaie installate la quinta è omaggio! 

Modalità di adesione

 Installa 4 caldaie ThemaFast 4 Condensing
 tra i modelli  25 kW (cod. 0010018896) • 30 kW (cod. 0010018897)  • 35 kW (cod. 0010018898)

  Compila il modulo con i tuoi dati
  Applica le etichette con le matricole delle 4 caldaie installate
 Trovi le etichette all'interno degli imballi caldaie, insieme ai libretti di uso e manutenzione.

 Ritaglia e invia il modulo completo a:
 Incentivazione FAST&FOUR  Via Alessandro Volta, 60  20090 Cusago (MI) 
 NB: il modulo deve essere inviato a mezzo raccomandata A. R. entro e non oltre il 12 dicembre 2016 (farà fede il timbro postale).

 Riceverai in omaggio una caldaia ThemaFast 4 Condensing 25 
 presso l'indirizzo da te indicato nel modulo di partecipazione.

Iniziativa riservata agli installatori, valida dal 25 Luglio 2016 al 12 Dicembre 2016.

NOTE PER LA CONSEGNA

Per verificare i requisiti richiesti per partecipare, consulta il regolamento su www.hermann-saunierduval.it.


