
Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 Maggioli Spa, titolare del 
trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con modalità anche 
automatizzate, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma 
indispensabile per fornirle il servizio richiesto e, se ha espresso la 
relativa opzione, per aggiornarla su iniziative e offerte della nostra 
azienda e delle società facenti parte del Gruppo Maggioli. I suddetti dati 
potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi 
di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all’adempimento 
del contratto, quali: nostra rete agenti, società  di factoring, istituti di 
credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, 
società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende 
operanti nel settore del trasporto. Tali dati saranno inoltre trattati dai 
nostri dipendenti e/o collaboratori, incaricati al trattamento, preposti ai 
seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi internet, editoria elettronica, 
mailing, marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio 
ordini, ufficio clienti, settore amministrativo. I suoi dati non saranno 
diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03, 
(aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, 
trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, opposizione,  richiesta delle informazioni di cui al 1° 
capoverso e di cui alle lettere a),b),c),d)e) del 2° capoverso), 
rivolgendosi a Maggioli Spa, Via Del Carpino 8, Ufficio Privacy. 
Consenso. Attraverso il conferimento del suo indirizzo e-mail e/o di 
telefono e/o di fax (del tutto facoltativi) Lei esprime il suo specifico 
consenso all’utilizzo di detti strumenti per informazioni commerciali.
               

 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MODULO D’ORDINE DA INVIARE VIA FAX ALLO  0541 628466 

      
  

Informazioni: Tel.  0541 – 628742 - Fax 0541 - 628466 
Mail  gbaschetta@maggioli.it 

 
INDICO LA MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
 

 

 

� Contrassegno al ricevimento del pacco postale   
(+ € 3,00 per spese di spedizione) 

  
 

� Carta di credito (non elettronica) (spese di spedizione 
gratuite) 
 
� CartaSì  � Visa  � American Express  
� Diners Club  � Mastercard 
 
n.______________________________SCADENZA_________ 

Data__________Firma_______________________________ 

IMPORTANTE: per motivi fiscali ai fini del ricevimento dell’ordine è obbligatorio indicare il Codice Fiscale (per tutti i clienti) e 
anche la P.IVA (per tutti i clienti soggetti IVA: aziende, studi, professionisti, enti con attività economica). 

C.F.__________________________________P.IVA______________________ 

ENTE/RAG. SOCIALE_____________________________________________________ 

NOME E COGNOME________________________________________________________ 

INDIRIZZO_______________________________________________________ 

C.A.P. _______ CITTÀ ________________________________ PROV. ________ 

TEL. ____________ FAX _____________ E-MAIL ____________________________ 

FIRMA_________________________________________ 

T99 
 

ARCHITETTI COMO 

 

NIS è un programma per la verifica dell’isolamento acustico degli edifici, che consente: 
- di calcolare l’isolamento acustico degli edifici secondo i criteri delle norme UNI EN 
12354 “Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire 
dalle prestazioni di prodotti”, in fase di progetto; - di verificare il rispetto dei requisiti 
acustici passivi degli edifici secondo il D.P.C.M. 5/12/1997 in fase di progetto e di 
collaudo.  
Il software NIS contiene:  
- una banca dati di componenti edilizi di cui sono disponibili le proprietà acustiche 
certificate;- gli algoritmi di calcolo basati sulle norme UNI EN 12354.  
Il software permette di eseguire i calcoli necessari alle verifiche di: 
- isolamento acustico delle partizioni verticali ed orizzontali (calcolo in frequenza e 
calcolo semplificato); - isolamento acustico di facciata (calcolo in frequenza e calcolo 
semplificato); - isolamento dal rumore di calpestio (calcolo semplificato); - stima 
progettuale dei tempi di riverberazione; e i risultati dei calcoli vengono confrontati con i 
limiti definiti nel DPCM 5/12/97.  

L’ISOLAMENTO ACUSTICO DEGLI EDIFICI  
 
Sotware NIS per la progettazione, verifiche e collaudo  - Buova versione 3.0 
Gennaio 2014 – ISBN 79657 – Euro 60,00 Iva inclusa 
OFFERTA RISERVATA (sconto 20 %) – Euro 48,00 Iva inclusa 


