
BARRARE IL PRODOTTO CHE SI DESIDERA
Imponibile offerta IVA Totale

1. EuclidE cErtificazionE EnErgEtica  € 340,00 € 255,00 € 56.10 € 311.10

2. EuclidE cErtificazionE EnErgEtica lt € 140,00 € 112,00 € 24.64 € 136.64

3. EuclidE diagnosi EnErgEtica* € 175,00 € 130,00 € 28.60 € 158.60

* In offerta se accoppiato all’acquisto di ECE o ECELT

mODALITA’ DI PAgAmEnTO
Pagamento anticipato tramite bollettino di c/c Postale n. 12895199 intestato a geo network (allegare al fax la relativa 
ricevuta)
Pagamento anticipato tramite bonifico su c/c bancario intestato a Geo Network srl Via Mazzini 64 19038 Sarzana SP n. 
104302252 UNICREDIT Ag. Carrara ABI 02008 CAB 24502 CIN B
iBan it 79 B 02008 24502 000104302252 - (allegare al fax o alla e-mail la relativa ricevuta) 

Pagamento in contrassegno

Pagamento tramite carta di credito 

SPESE DI SPEDIzIOnE
spese di spedizione tramite corriere in contrassegno € 24,20

spese di spedizione tramite corriere con pagamento anticipato € 12,10

download (solo con pagamento anticipato) gratis

OFFERTA STRAORDInARIA
EuCLIDE Certificazione Energetica
EuCLIDE Diagnosi Energetica RGeo

network

*pEr chi fossE intErEssato ad un’altro softwarE gEo nEtwork puo’ contattarE il nostro ufficio 
commErcialE al n. 0187.622198 pEr usufruirE di un’offerta di maggior favore.

n.

firma del titolare della Carta di Credito**

*  nome e cognome in stampatello
** Gli ordini con Carta di Credito privi di firma non sono validi. Controllare che il n. della Carta sia corretto

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/03. Ai sensi delle disposizioni dell’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si rende noto che:(1) titolare del trattamento è Geo Network srl; (2) il trattamento dei dati personali forniti è rivolto 
esclusivamente a fini commerciali e promozionali; (3) i dati saranno trattati conformemente agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 196/03 al solo fine di promuovere la conoscenza di offerte, prodotti e servizi Geo Network;i dati non saranno divulgati a 
terzi e verranno trattati dalla società esclusivamente ai fini informativi di cui sopra; (4) il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter effettuare le prestazioni su indicate. Al mancato conferimento dei dati consegue l’impossibilità di fornire 
la prestazione in oggetto. In qualità di soggetto interessato dal trattamento dei dati, potrà esercitare in qualunque momento i diritti riconosciuti dall’art. 7 D.Lgs. n. 196/03, tra i quali il diritto di accesso ai propri dati, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento o la cancellazione, rivolgendo la relativa richiesta al responsabile del trattamento domiciliato presso la nostra società (tel. 0187/622198, fax 0187/627172, e-mail: info@geonetwork.it) Prot.

Titolare della Carta di Credito*

Data Firma

scadenza CVV

COuPOn D’ORDInE EuclidE cErtificazionE EnErgEtica da inviarE via fax al n. 0187.627172 o all’E-mail InFO@gEOnETwORk.IT

DATI InTESTATARIO PROgRAmmA
nominativo / ragionE socialE
indirizzo
citta’ (     ) cap

tElEfono fax E-mail

p.iva codicE fiscalE


