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Chi è SEGEMA
La  nostra  azienda  nasce  nel  2009  con  lo
scopo di fornire nel settore degli automatismi
per porte, cancelli,  serrande e tapparelle,  un
qualificato  servizio  commerciale  e  tecnico.  I
soci  fondatori  vantano  incarichi  specifici
nell'ambito  dei  settori  di  interesse  aziendale
con propria esperienza decennale acquisita a
partire dagli anni ʼ90. 

Il valore aggiunto dell'assistenza tecnica pre e
post vendita e l'ottima offerta commerciale dei
prodotti e servizi, oltre alla fiducia degli attuali
partner  commerciali  (GIBIDI,  PROTECO,
STAFER,  BFT,  NICE,  ecc.),  ci  stimola  ogni
giorno a incrementare i nostri sforzi per creare
nuove opportunità per noi e i nostri clienti. 

         
programma partner



La vendita online

Nel giugno del 2011 decidiamo di iniziare un'attività di vendita online nei nostri
settori  di  competenza:  nasce  così  il  sito  www.iltelecomando.com,  questi  nel
corso degli  anni  ha vissuto una continua innovazione sia dal  punto di  vista
grafico che dei  servizi.  Fino a quando la nostra voglia  di  offrire  sempre più
prodotti e servizi ci ha portato a creare un nuovo sito identificato dal nome della
nostra società: è nato così shop.segema.net.

La  nostra  attività  di  vendita
online si è caratterizzata fin dagli
esordi  come  un'innovazione  nel
settore,  poiché  a  fianco  del  sito
abbiamo  creato  una  struttura
specifica  che  si  occupa
dell'assistenza  telefonica,  via
email,  whatsapp  e  chat.  Fino  a
oggi  siamo  l'unica  realtà  di
internet che garantisce sempre un
tecnico  a  disposizione  in  orario
lavorativo dal lunedi al venerdi. 

“ ...un tecnico a disposizione in orario lavorativo dal
lunedi al venerdi.”
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Il programma di partner

Già  all'inizio  del  2014  abbiamo  deciso  di  lavorare  a  un  programma  che
potesse  valorizzare i nostri clienti professionali. Questo perché pensiamo che il
cliente  professionale  debba  essere  incentivato,  visto  il  volume  di  acquisto
maggiore rispetto a un cliente privato. Quindi il cliente professionale ha il diritto
di  usufruire di  particolari  condizioni  di  acquisto.  A questo proposito abbiamo
creato il nostro programma di partner che concede piena libertà di adesione,
nessun vincolo e molti vantaggi esclusivi per chi aderisce. 

Caratteristiche della proposta partner 

La soluzione che noi offriamo comporta una serie di vantaggi:
• Risparmio economico rispetto all'acquisto effettuato da privato con scala

sconti personalizzata
• Offerte uniche riservate ai professionisti
• Possibilità di rendere il materiale non utilizzato entro 3 mesi.
• Prodotti esclusivi acquistabili solamente da professionisti.

Sono accettati come tipi di pagamento il Bonifico Bancario, il contrassegno (con
un costo forfettario di 4,00 Euro) o il pagamento attraverso PayPal. Particolari
condizioni di pagamento saranno concordate su richiesta, con il singolo cliente.
Per rimanere nel  programma venditori  nell'arco dei  12 mesi  dall'adesione si
dovranno effettuare almeno 300,00 euro di acquisti anche divisi su più ordini.

“ ...piena libertà di
adesione, nessun

vincolo e molti
vantaggi...”
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Il programma partner è pensato per quei professionisti che ricercano soluzioni
uniche da offrire ai loro clienti. 

Questo tipo di programma prevede l'applicazione agli articoli  di  uno sconto
rispetto  al  prezzo  al  pubblico*.  Optando  per  questa  soluzione  si  avrà  un
risparmio  cospicuo  lavorando  costantemente  ma  senza  vincolo  di  acquisti
minimi.

Privato PARTNER

Spedizioni ogni mattina (sabato e domenica esclusi) con corriere
espresso

Assistenza telefonica dal lun. al ven. 9.00 – 13.00  14.00 – 18.00

Contributo di contrassegno € 4,00

Spese di spedizione in base al totale ordine

Listino riservato 

Offerte riservate 

Possibilità di rendere il materiale entro 90 giorni dall'acquisto**

*  Come prezzo al pubblico si intende il prezzo sul nostro sito shop.segema.net
**  Il rimborso avverrà attraverso l'emissione di un buono di pari valore al costo della merce acquistata spendibile entro 12 mesi 

dall'emissione.
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Come aderire a programma partner

Aderire  al  nostro  programma partner  è  molto  semplice  dovrete  solamente
compilare il modulo che trovate allegato a questa proposta e inviarlo via email o
via fax ai nostri uffici oppure compilare l'apposito form online. In 24 ore verrete
contattati per conferma dell'avvenuto inserimento tra i nostri clienti professionali
e inizierete da subito a usufruire dei vantaggi legati al programma.

Gli ordini dovranno essere eseguiti: tramite email, tramite fax e tramite sito. 

“...  compilare il modulo
che trovate allegato …”
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Ragione sociale

Nome Cognome

Indirizzo

Comune cap

Provincia Stato

Partita Iva Cod. Fisc.

Telefono email

Il programma partner  non è un contratto vincolante e può essere interrotto da qualsiasi delle due parti che
lo  sottoscrivono (società  SEGEMA o utente  professionale  indicato  sopra).  In  particolare  un motivo  di
annullamento  del  rapporto  e  delle  condizioni  del  programma partner  da  parte  di  SEGEMA è  il  non
raggiungimento da parte dell'utente professionale di una soglia minima di acquisto annuo di € 300,00.
Detta soglia è stabilita per identificare meglio un cliente professionale da un cliente privato.

Data _____________________            Timbro e Firma  ________________________

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: emissione di documenti fiscali e proposte commerciali della nostra società.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio poiché necessario a inserirla tra i nostri clienti partner e a emettere documentazione fiscale a seguito dei suoi acquisti. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe 
comportare la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
5. Il titolare del trattamento è: SEGEMA SNC di MARCHETTI M. e DE LUCA B. - Via San Giovanni in Argentella, 51 – 00131 ROMA
6. Il responsabile del trattamento è BRUNO DE LUCA.

7. Il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è Italia

8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data _________________      Firma _____________________

   info@segema.net
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