
Richiesta preventivo 

DATI RICHEDENTE OFFERTA: 

Sig. / Sig.ra / Sigg. ……………………………………………………………………………………………


Residente in via …………………………………………………………………………………  n. ………..


Città ………………………………………………….  CAP ………….   Provincia ………………………..


Recapito telefonico ………………………………… Mail ………………………………………………….


PER L’IMMOBILE 

Denominazione ………………………………………………………………………………………………..


Sito in via ………………………………………………………………………………………..  n. ………..


Città ………………………………………………….  CAP ………….   Provincia ………………………..


RICHIEDE IL SERVIZIO DI: 

1) Amministrazione condominio	 	 	 	 2)   Amministrazione supercondominio


3)   Redazione regolamento condominiale 	 	 	 4)   Amministrazione singolo immobile 
 
5)   Amministrazione di servizi/beni comuni	 	 	 6)   Altro (specificare)

      con altri edifici


DATI STRUTTURALI: 

Nr. Plessi ……………………………  Nr. Unità immobiliari per plesso…………………………………..


Locali seminterrati e/o interrati:                          SI                                  NO


Spazi esterni condominiale:	 	 	      SI                                  NO


Locali portineria presenti:                                   SI                                  NO


DATI AMMINISTRATIVI: 

Codice fiscale presente:                                     SI                                  NO


Regolamento condominiale presente:                SI                                  NO


Tabelle millesimale presenti:                               SI                                  NO


Conto corrente aperto 

(specificare se postale/bancario):                       SI                                  NO


Polizza assicurativa presente:                            SI                                  NO


Marchegiani Amministrazione 
info@marchegianiamministrazione.it 
www.marchegianiamministrazione.it


Tel. 3516068361

mailto:info@marchegianiamministrazione.it
http://www.marchegianiamministrazione.it


Contratto di portierato attivo:                             SI                                  NO


Situazioni di morosità presenti:                          SI                                  NO


Contenziosi giudiziali presenti:                           SI                                  NO


Primo incarico di amministrazione:                     SI                                 NO


IMPIANTI E SERVIZI: 

Riscaldamento centralizzato:                             SI                                  NO


Condizionamento centralizzato:                         SI                                  NO


Impianto ascensore:                                           SI                                  NO


Impianto antenna centralizzato:                         SI                                  NO


Impianto autoclave:                                            SI                                  NO


Porte/cancelli automatici:                                   SI                                  NO


Impianto antincendio:                                         SI                                  NO


Fosse biologiche/settiche:                                  SI                                  NO


Certificazioni impianti:                                        SI                                  NO


Certificazione antincendio:                                 SI                                  NO


Prima di richiedere il preventivo ed il sopralluogo da parte del candidato amministratore, si 
consiglia di avere a disposizione le sopracitate informazioni, in modo da poter procedere 
con maggiore precisione e celerità. 

Marchegiani Amministrazione 
info@marchegianiamministrazione.it 
www.marchegianiamministrazione.it


Tel. 3516068361

mailto:info@marchegianiamministrazione.it
http://www.marchegianiamministrazione.it


Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini 
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di permettere la realizzazione del preventivo richiesto.

2. Modalità del Trattamento 
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la comunicazione a mezzo telefono o mail da 
parte vostra.

I dati saranno conservati per il tempo necessario ad espletare il servizio richiesto.

3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta 
l’impossibilità di fornire il servizio.

4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti non verranno comunicati a terzi, se non per l’eventuale richiesta di preventivi aggiuntivi ai fornitori.

I dati forniti non sono oggetto di diffusione.

5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è Marchegiani Amministrazione, il cui proprietario è il Sig. Matteo 
Marchegiani.

In qualsiasi momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto 
di:

-  chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

- ottenere la limitazione del trattamento;

- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;

- chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca;

6. Diritti dell’interessato 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a info@marchegianiamministrazione.it, all'indirizzo postale della 
sede legale o a marchegianiamministrazione@pec.it. 


Io sottoscritto/a ………………………………… dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.


Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

□esprimo il consenso □NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi 	 	 	 	      
	 	             quelli considerati come categorie particolari di dati.

□esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d 	 	 	 	       
	 	             enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 	 	 	 	 	                   
	 	             nell’informativa.

□esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei 	 	 	 	        
	 	              miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.


Luogo, lì …. 	 	 	 	 	 	 	 	 Firma (leggibile)
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