
 

 

 

 

 

 

 
MODULO REGISTRAZIONE     
 
 
Siete un’azienda specializzata in impianti fotovoltaici? Vi piace installare gli inverter della KOSTAL? Allora potete diventare 
Installatore Certificato KOSTAL e beneficiare dei seguenti vantaggi: 
 

 Pubblicazione delle informazioni di contatto della vostra azienda tramite la mappa di ricerca installatori sul nostro sito 

web 

 Partecipazione ai nostri Smart connections Webinars 

 Attestato e logo „KOSTAL Certified Installer“ 

 Immagini digitali KOSTAL per il vostro sito  

 Consegna gratuita di schede tecniche e brochure  

 Accumulare crediti sul vostro account nel webshop KOSTAL e garantire i 5 anni di garanzia ai vostri clienti partecipando al 

programma KOSTAL Smart Warranty 

 Restare sempre aggiornati sui prodotti KOSTAL tramite la newsletter KONNEX  
 

Che cosa vi viene richiesto? 

o Registrare almeno 1 inverter fotovoltaico KOSTAL all’anno nel nostro Webshop (KOSTAL Smart Warranty). 

o Partecipare ad un corso di formazione o webinar entro 3 mesi da questa richiesta per ricevere l’attestato; rinnovare la 

formazione ogni 24 mesi. 

o Dare il vostro consenso all’utilizzo dei vostri dati nella mappa di ricerca installatori nel sito KOSTAL. 
 

*************************************************************************************** 
Dichiarazione di autorizzazione: 
Desidero diventare un Installatore Certificato KOSTAL e sono d'accordo con i suddetti requisiti. 
Inoltre, acconsento alla pubblicazione dei miei dati seguenti nella Mappa di Ricerca Installatori sul sito web di KOSTAL Solar 
Electric, fino a nuovo avviso.  
Terrò KOSTAL informato su eventuali modifiche: 
 

Dati per la pubblicazione sul sito web KOSTAL Solar Electric 

Azienda  

Indirizzo / Nr.   

CAP / Città / Paese    

Numero di telefono   

Indirizzo email  

URL sito web  
 

Newsletter KOSTAL KONNEX – Novità da KOSTAL – Restate aggiornati: 
 

☒ Desidero iscrivermi alla Newsletter KOSTAL KONNEX e attendo il vostro invito via e-mail. 

 

Promozione “Superbonus Package”: 
 

☐ Voglio richiedere Iphone SE secondo i termini stabiliti della promozione “Superbonus Package”  

Dati per la richiesta del Ipad/Ipad mini come da promozione 

Luogo di installazione (Città, Provincia)  

Numero di serie inverter  

Numero di serie eMeter KSEM  

Data di acquisto inverter  

Distributore:  



 

 

 

 

 

 

 

Confermo di avere autorizzazione ad inviare a KOSTAL Solar Eletric GmbH oltre alle altre aziende del gruppo KOSTAL copia delle immagini 
dell’impianti realizzati con il prodotto PIKO MP Plus come richiesto dalla promozione commerciale in corso, Autorizzo altresì le aziende del gruppo 
KOSTAL alla pubblicazione, alla diffusione e all’utilizzo delle immagini per fini promozionali e pubblicitari. 

I dati personali saranno memorizzati da KOSTAL Solar Electric GmbH in conformità con le norme vigenti in materia di protezione dei dati e in 
conformità con la nostra dichiarazione sulla privacy.Privacy Statement. La revoca è possibile in qualsiasi momento via e-mail: sales-solar-
it@kostal.com. La revoca del consenso non pregiudica la legittimità del trattamento basato sul consenso prima della revoca. I dati possono essere 
richiamati e memorizzati in tutto il mondo via Internet e KOSTAL Solar Electric GmbH non ha alcuna influenza sul loro trattamento. 

 

______________________________   __________________________________________________ 
Luogo, Data     nome e cognome della persona autorizzata a firmare (in stampatello) 

 Questa registrazione è stata creata digitalmente ed è valida senza firma. 

 Inviare il modulo compilato via email a: sales-solar-it@kostal.com 
 
Riceverete un’e-mail di conferma da parte nostra. 

https://www.kostal-solar-electric.com/-/media/files/data-protection/kse/privacy-statement_kse.pdf?la=en-gb&hash=4F7D97A8B921B8D6A90AE7055E9066FE7556CE66
mailto:sales-solar-it@kostal.com

