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Modulo di Adesione 

 

La sottoscritta società conferma la propria adesione a Interlaboratorio Italia 2021 per le prove di 
seguito descritte (max. n. 3 apparecchi e/o sorgenti luminose): 

 Rilievi fotometrici per la determinazione delle tabelle fotometriche e di flusso  

 Rilievi colorimetrici per la determinazione della temperatura colore 

 Rilievi di parametri elettrici per la determinazione dei valori di potenza elettrica 

sui seguenti apparecchi e sorgenti LED: 

 Lampada 

 Apparecchio di illuminazione downlight 

 Apparecchio di illuminazione stradale 

Condizioni 

La sottoscritta società conferma la partecipazione alle seguenti condizioni: 

 Effettuazione rilievi:  ci impegnamo a effettuare i rilievi in un periodo massimo di 7gg dalla 
messa a disposizione dei campioni da parte di OxyTech 

 Trasporto campioni A/R a completo carico della sottoscritta società via corriere espresso 
secondo una delle seguenti opzioni: 

 La sottoscritta società provvederà direttamente ad organizzare il ritiro dopo 
l’avviso di OxyTech della disponibilità degli apparecchi 

 OxyTech provvederà ad organizzare il ritiro tramite il Corriere della sottoscritta 
società: 

o Corriere: ____________________________________________________ 

o Codice Cliente: _______________________________________________ 

o Indirizzo di consegna: _______________________________________________ 



Interlaboratorio Italia 2021 

 

 
 

M1008b-Rv01 Proprietà riservata di OxyTech Srl  - Riproduzione Vietata 2 / 2 

  

Prezzi per la Partecipazione a Interlaboratorio Italia 2021 

Accettiamo l’addebito del seguente prezzo scelto fra le 3 opzioni disponibili: 

 Gratuito per noi possessori di un Goniofotometro OxyTech con Contratto di Manutenzione 
della macchina attivo per tutto il periodo dell’Interlaboratorio 

 Gratuito per noi possessori di una Licenza B di LITESTAR 4D con Contratto di 
Manutenzione attivo per tutto il periodo dell’Interlaboratorio 

 300 € per tutti gli altri casi 

Presentazione Risultati 

Diamo il nostro assenso alla presentazione dei risultati in forma anonima mediante rapporto che ci 
sarà consegnato al termine dell’interlaboratorio. 

Diamo anche il nostro assenso alla presentazione dei risultati, sempre in forma anonima, mediante: 

 Congressi 

 Presentazioni via Webinar 

Dati Societari 
 

Ragione Sociale  

Indirizzo  

Località  CAP  Provincia  

N. Telefono  

e-mail  

 Responsabile Interlaboratorio Italia 2021  

In fede, 
 

Data e Luogo  Timbro e Firma  

Vi chiediamo di rendere il presente modulo, debitamente compilato, a:  

 OxyTech Srl – Via  G.B. Vico 54/56 20007 Cornaredo MI  - lab@oxytech.it 

Privacy Regolamento UE 2016/679 

OxyTech garantisce la massima riservatezza dei dati in ns. possesso e di quelli in future comunicatici oltre alla possibilità di 
richiederne la rettifica o la cancellazione mediante comunicazione inviata alla OxyTech – Responsabile Dati (info@oxytech.it). I 
dati della vs. società potranno essere utilizzati per inviarvi informazioni commerciali, invite a manifestazioni o seminari e 
campioni gratuiti. 


