
From: "Marco Capuano" <marco.capuano@topcolor.it>
To: "IC Rita Levi Montalcini - Buccinasco" <miic8eg007@istruzione.it>

Date: 3/4/2022 2:04:15 AM
Subject: ---[SPAM]--- Re: ---[SPAM]--- Re: Richiesta preventivo targhe ed etichette

Buongiorno Serena,
di seguito costi come da VS richiesta:

n° 4 targhe in dibond stampate in digitale UV solo fronte con 4 distanziali € 35,00 cad+iva
n° 80 etichette adesive f.to  70x37 mm € 0,69 cad+IVA

File di stampa forniti, franco ns magazzino.

Grazie

Cordiali saluti / best regards
Marco Capuano
Quotes Dept

Office: +39 02 4886431
Mobile: +39 335 389923
Fax: +39 02 45713280
Topcolor Dream Srl
Via Toscana, 19 – 20090 Buccinasco (MI)
Codice Fiscale e Partita iva 05086400966

Il giorno gio 3 mar 2022 alle ore 11:55 IC Rita Levi Montalcini - Buccinasco <miic8eg007@istruzione.it > ha
scritto:

Buongiorno,

le etichette che utilizziamo hanno un formato di 47,5 x 25,5 mm. Ci rendiamo conto che sono un po’ piccole per le dimensioni
del logo allegato, pertanto si potrebbero usare etichette da 70 x 37 mm.

Cosa ne pensa?

In allegato il logo da imprimere sulle etichette.

 

A disposizione, cordiali saluti.

AA-Serena

 

Da: Marco Capuano [mailto:marco.capuano@topcolor.it ]
Inviato: giovedì 3 marzo 2022 11:18
A: IC Rita Levi Montalcini - Buccinasco <miic8eg007@istruzione.it >
Oggetto: ---[SPAM]--- Re: Richiesta preventivo targhe ed etichette

 

Buongiorno ,

 

che formato dovranno avere le etichette adesive? il file di stampa sarà fornito?
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Grazie

Cordiali saluti / best regards

Marco Capuano

Quotes Dept

 

Office: +39 02 4886431

Mobile: +39 335 389923

Fax: +39 02 45713280

Topcolor Dream Srl

Via Toscana, 19 – 20090 Buccinasco (MI)

Codice Fiscale e Partita iva 05086400966

 

 

Il giorno mer 2 mar 2022 alle ore 14:51 IC Rita Levi Montalcini - Buccinasco <miic8eg007@istruzione.it > ha
scritto:

Buongiorno,

con la presente si richiede vostro gentile preventivo per la realizzazione di targhe ed etichette adesive (vedi
allegato ) per il progetto “Cablaggio” e “Digital Board”.

Le caratteristiche sono specificate all’interno dei documenti allegati (comunque qui di seguito riportate):

·         n. 4 targhe in alluminio/dibond dalle misure 40X30 CM. (formato A3) Completa di distanziali da
allocare all’ingresso principale dell’Istituto (di seguito il facsimile della targa)

·         n.40 etichette adesive contenenti il logo del FESR PON, la denominazione dell’Istituto (I.C.S. Rita
Levi Montalcini) e lo spazio dedicato all’inserimento del numero di inventario

 

Il tutto moltiplicato per i due progetti: tot. n°8 targhe e n°80 etichette adesive

 

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

AA-Serena

 

Segreteria

ICS Rita Levi Montalcini

20090 Buccinasco (MI)

 

AVVISO DI RISERVATEZZA
Questo messaggio e-mail è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere
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informazioni riservate. Se avete ricevuto questa mail per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia ed a distruggere il messaggio ricevuto. Vi ricordiamo che la diffusione,
l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto
legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Page 3

3/11/2022


