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Sede legale e operativa:  
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MODULO D’ORDINE DELLA NORMA 17059:2018  
LINEE GALVANICHE E DI ANODIZZAZIONE (REQUISITI DI SICUREZZA) 

 

Compilare in stampatello e spedire via e-mail a INFO@GALVANOTECNICA.ORG 
 

 
 
DESIDERO ACQUISTARE N°________ COPIA/E DELLA NORMA “EN 17059:2018 LINEE GALVANICHE E DI 

ANODIZZAZIONE (REQUISITI DI SICUREZZA)” IN FORMATO DIGITALE AL COSTO DI 95,00 € (+IVA) / COPIA (TARIFFA 

SCONTATA RISERVATA ALLE AZIENDE ASSOCIATE A.I.F.M.)   

 
 
NOTA BENE 
Le norme in formato pdf sono protette dal sistema DRM (gestione dei diritti digitali) e possono essere stampate, senza limitazioni 
di numero di stampe. Le azioni effettuate su un documento protetto vengono comunque tracciate dal plugin FileOpen, che 
impedisce l'apertura del documento se la modalità di utilizzo è considerata impropria. 
È possibile inviare un documento via email o salvarne una copia. Si ricorda però che il documento può essere utilizzato solo sul 
dispositivo sul quale viene aperto per la prima volta. È anche necessario che al momento della prima apertura il dispositivo sia 
connesso ad Internet, per verificare sul server i diritti del cliente sul documento. 
 
 

Cognome_______________________________________Nome_______________________________________ 

Azienda____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo____________________________________________________________________________________ 

CAP______________Città_________________________________________________Prov.________________ 

Tel._____________________________________________Fax________________________________________ 

P.IVA______________________________________Codice SDI_______________________________________ 

E-mail______________________________________________________________________________________ 

 
Vi informiamo che i dati raccolti saranno trattati per esigenze riconducibili all’esecuzione di attività inerenti il rapporto contrattuale.  
 
Richiesta consenso. 
I dati raccolti potranno inoltre essere trattati per finalità di marketing e informazione consistenti nell’invio di comunicazioni aventi oggetto aggiornamenti sulle 
iniziative e sull’attività istituzionale di A.I.F.M. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR), 
 
 autorizzo         non autorizzo   l’utilizzo dei dati raccolti ai fini sopra indicati. 
 

Titolare del trattamento dei dati:Asfimet Srl, Via Sismondi 50 - 20133 Milano; tel. 3398458916; e-mail: info@galvanotecnica.org. 

 
Luogo e Data 

 
 
 
 

________________________________ 

 
     Timbro e firma  

 
 
 
 

______________________________________________________
 

 


