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Richiesta offerta servizi
Ragione Sociale ______________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________
Località _______________________________________________________
Provincia _____________ CAP ________ Partita IVA _________________________
Telefono ____________________________
Referente
Direttore Sanitario: ………………………………………………… Nr iscrizione ordine Medici:……………………..
Amministrazione fornitori : ___________________ tel : __________
Mail: _______________
Mail posta certificata _______________________ Mail per invio fatture ____________________
Referente acquisti :__________________________ tel : __________
Mail: _______________
Sono interessato a ricevere maggiori informazioni riguardo:
 kit
Emergenza
Respiratoria
kit emergenza
respiratoria con
bombola di ossigeno
-----------------------Rottamazione di
bombole di proprietà
non più utilizzabili dal
01.02.2018.



Altro

 Corsi di  Sedazione
Formazione
Analgesica
sanitari
B.L.S.D. con crediti bombole da lt 10
ECM (50 Crediti)
Ossigeno –
Protossido
Utilizzo Ossigeno -----------------------in emergenza
Rottamazione di
Respiratoria
bombole di
proprietà non più
utilizzabili dal
01.02.2018.

 verifiche
biologiche
Test legionella
nell’acqua dei riuniti
e dello studio
Test sul corretto
funzionamento del
processo di sterilizzazione
Valutazione rischio
biologico

 verifiche
sicurezza
elettrica


Monitoraggio
salute

Verifiche di sicurezza Coagulazione
elettrica
glicemia
trigliceridi
verifica sicurezza
colesterolo
elettromedicali
etc.

specificare ……………………………..

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e vi invito ad inviarmi senza
alcun impegno offerta commerciale e informazioni sul servizio proposto ;
data

Timbro e firma del Cliente

---------------------

--------------------------------------------

Il Cliente attesta la veridicità dei dati soprariportati e ne è penalmente responsabile in caso di dichiarazioni false o mendaci.
Tali dati saranno controllati e trattati da SACA UNIT BIO Srl in ottemperanza al Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 per la tutela della privacy. Il Cliente dichiara di aver
preso visione delle condizioni generali di vendita della SACA UNIT BIO Srl presenti sul sito www.sbgas.it . I dati forniti saranno usati unicamnete per poter formulare un’offerta
non vincolante sui prodotti noleggiati dall’intestatario.

data

Timbro e firma del Cliente

---------------------

-------------------------------------------

