
RICHIESTA DI ADESIONE

compilare e inviare via e-mail all'indirizzo tnc-club@heidenhain.it

Ragione sociale

Dati anagrafici

INFORMAZIONI GENERALI AZIENDA *

Settore in cui opera l’azienda

Automotive Aeronautico Energia Medicale Altro

Attività (indicare la/le categoria/e di produzione)

Costruzione stampi (specificare sotto il tipo stampi)

Componentistica e attrezzature per stampi

Meccanica generale

Carpenteria meccanica

Meccanica di precisione

Modelleria

Altro

Materie plastiche

Gomma

Lamiera

Pressofusione
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* Le sezioni del modulo indicate con l’asterisco devono essere compilate per poter procedere con le pratiche di adesione al TNC Club.

Tel. Fax

Via     CAP

Città     Prov.

E-mail azienda Sito Internet

P.IVA / C.F. Codice SDI

Data Timbro e firma

DATI DEL RICHIEDENTE L’ADESIONE *

Il sottoscritto ha fornito i sopraindicati dati (garantendone la veridicità) dopo aver letto e compreso l'Informativa di HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla Protezione dei Dati personali e del D.Lgs 196/2003 (disponibile sul sito

, alla sezione ), con cui mi viene comunicato, fra l'altro, chi è il titolare del trattamento dei dati personali, per quali

finalità (comprese quelle di marketing) e per quanto tempo verranno trattati i dati, nonché quali sono i miei diritti e come posso esercitarli.

www.heidenhain.it Data Protection

Il sottoscritto, letta l'informativa fornita dal Titolare del trattamento, presta inoltre il proprio consenso:

al trattamento dei propri dati per finalità di marketing e, in particolare, per la ricezione di newsletter, offerte commerciali e promozioni, inviti a

fiere ed eventi formativi organizzati da HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l., oltreché iniziative specifiche riservate ai soci TNC Club.

Vi preghiamo di compilare i dati di contatto qui sotto indicati con i riferimenti della persona responsabile
dell'iscrizione al Club.

Mansione E-mail

Nome Cognome

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
Sticky Note
Il presente modulo di adesione al TNC Club è compilabile elettronicamente.E’ sufficiente posizionarsi sui singoli campi e inserire le informazioni richieste.A compilazione ultimata è possibile salvare il modulo sul proprio computer, come un normale file pdf, e poi inviarlo via mail all'indirizzo tnc-club@heidenhain.it. In alternativa il modulo può essere stampato, compilato a mano e successivamente inviato per fax al numero 0125 614408 oppure per e-mail all'indirizzo tnc-club@heidenhain.it. Per problemi durante la compilazione è possibile contattare telefonicamente il numero 0125 614491.
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* Le sezioni del modulo indicate con l’asterisco devono essere compilate per poter procedere con le pratiche di adesione al TNC Club.

VANTAGGI DEL CLUB PER GLI UTENTI REGISTRATI

L'adesione al TNC Club è legata all'azienda ma essendo un'iniziativa pensata appositamente per offrire supporto e
soluzioni agli operatori dei controlli numerici, tutti gli utenti CNC di un'azienda possono essere registrati per
ricevere informazioni, aggiornamenti e godere dei vantaggi riservati agli associati.
In caso di adesione Premium ad esempio, tutti gli utenti registrati dell'azienda possono accedere all'area riservata
on line e utilizzare i moduli HIT di apprendimento interattivo per migliorare la loro conoscenza dei
TNC HEIDENHAIN, oltre a reperire facilmente informazioni sui corsi, i workshop, ecc…

Per aggiungere i riferimenti di altre persone della vostra azienda interessate a essere aggiornate sulle iniziative
pensate per i soci del TNC Club è sufficiente collegarsi al sito e inserire i dati nell'apposita sezione
“Aggiornamento dati”.

www.tnc-club.it

MODALITA’ DI ADESIONE AL TNC CLUB *

Adesione Basic

effettuare un bonifico di € 500,00 + IVA sulla banca: Intesa Sanpaolo – Ag. 1 Milano
IBAN - AIT17 P030 6909 5301 0000 0004 818 Causale del versamento: " desione TNC Club Premium";
compilare il presente modulo di adesione e inviarlo, unitamente alla copia del bonifico, via mail all'indirizzo

. In alternativa è possibile procedere all'iscrizione direttamente dal sito
e inviare copia del bonifico via mail all'indirizzo .

tnc-club@heidenhain.it
www.tnc-club.it tnc-club@heidenhain.it

PER CONTATTARCI

Help-line Tel. 0125 614 473

E-mail tnc-club@heidenhain.it

Sito web www.tnc-club.it

Ufficio TNC Club Tel. 0125 614 440

L'adesione Basic è gratuita, non è soggetta a scadenza ed è pensata per offrire un'informazione continuativa e
un supporto dedicato agli utilizzatori dei controlli numerici HEIDENHAIN. Per aderire con questa modalità è
sufficiente compilare il presente modulo e inviarlo via mail all'indirizzo oppure via fax al
numero 0125 614 408. In alternativa è possibile procedere all'iscrizione direttamente dal sito

tnc-club@heidenhain.it
www.tnc-club.it.

Adesione Premium

L'adesione Premium ha un costo annuale di € 500 (+ IVA) e validità dal 1°gennaio al 31 dicembre. In aggiunta
ai benefici compresi nell'adesione Basic, offre un importante pacchetto di vantaggi esclusivi come la visita 
annuale gratuita di un tecnico HEIDENHAIN, l’account on line per l'area riservata ai soci e accesso agli ultimi 
moduli di apprendimento interattivo HIT, possibilità di iscrivere i propri operatori ai corsi gratuiti organizzati da 
HEIDENHAIN ITALIANA ogni anno in diverse regioni italiane, prezzi speciali su numerosi prodotti e servizi, 
ecc…

La prima volta che un'azienda aderisce al Club in modalità Premium riceve gratuitamente anche uno speciale
“Learning set” composto dalla versione completa della stazione di programmazione per PC con tastiera
virtuale (a scelta il software per fresatura o quello per tornitura), possibilità di usufruire gratuitamente delle
licenze HIT per ciascun dipendente registrato dell'azienda e un set di coordinate HEIDENHAIN. Per l'elenco
completo dei vantaggi offerti ai soci Premium contattare l'ufficio TNC Club ad uno dei recapiti indicati sotto.

Per aderire con questa modalità è necessario:



Dati dei controlli numerici HEIDENHAIN e Selca presenti in azienda

Data installaz.

INFORMAZIONI MACCHINE UTENSILI INSTALLATE *
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* Le sezioni del modulo indicate con l’asterisco devono essere compilate per poter procedere con le pratiche di adesione al TNC Club.

Marca / Modello

Macchina Utensile

Modello CNC SIK / N° matr. Versione software

Assi della  Macchina

X Y Z A B C U V W

Controllo Numerico

Controlli numerici di altre marche presenti in azienda

Data installaz.Macchina Utensile - Marca / ModelloControllo Numerico
Assi della  Macchina

X Y Z A B C U V W


	Ragione sociale: 
	Via: 
	CAP: 
	Città: 
	Prov: 
	Tel: 
	Fax: 
	Email azienda: 
	Sito Internet: 
	PIVA  CF: 
	Codice SDI: 
	Altro: 
	Altro_2: 
	Nome: 
	Cognome: 
	Mansione: 
	Email: 
	Timbro e firma: 
	Modello CNCRow1: 
	SIK  N matrRow1: 
	Versione softwareRow1: 
	Marca  ModelloRow1: 
	Data installazRow1: 
	Modello CNCRow2: 
	SIK  N matrRow2: 
	Versione softwareRow2: 
	Marca  ModelloRow2: 
	Data installazRow2: 
	Modello CNCRow3: 
	SIK  N matrRow3: 
	Versione softwareRow3: 
	Marca  ModelloRow3: 
	Data installazRow3: 
	Modello CNCRow4: 
	SIK  N matrRow4: 
	Versione softwareRow4: 
	Marca  ModelloRow4: 
	Data installazRow4: 
	Modello CNCRow5: 
	SIK  N matrRow5: 
	Versione softwareRow5: 
	Marca  ModelloRow5: 
	Data installazRow5: 
	Modello CNCRow6: 
	SIK  N matrRow6: 
	Versione softwareRow6: 
	Marca  ModelloRow6: 
	Data installazRow6: 
	Modello CNCRow7: 
	SIK  N matrRow7: 
	Versione softwareRow7: 
	Marca  ModelloRow7: 
	Data installazRow7: 
	Modello CNCRow8: 
	SIK  N matrRow8: 
	Versione softwareRow8: 
	Marca  ModelloRow8: 
	Data installazRow8: 
	Modello CNCRow9: 
	SIK  N matrRow9: 
	Versione softwareRow9: 
	Marca  ModelloRow9: 
	Data installazRow9: 
	Modello CNCRow10: 
	SIK  N matrRow10: 
	Versione softwareRow10: 
	Marca  ModelloRow10: 
	Data installazRow10: 
	Modello CNCRow11: 
	SIK  N matrRow11: 
	Versione softwareRow11: 
	Marca  ModelloRow11: 
	Data installazRow11: 
	Modello CNCRow12: 
	SIK  N matrRow12: 
	Versione softwareRow12: 
	Marca  ModelloRow12: 
	Data installazRow12: 
	Modello CNCRow13: 
	SIK  N matrRow13: 
	Versione softwareRow13: 
	Marca  ModelloRow13: 
	Data installazRow13: 
	Modello CNCRow14: 
	SIK  N matrRow14: 
	Versione softwareRow14: 
	Marca  ModelloRow14: 
	Data installazRow14: 
	Modello CNCRow15: 
	SIK  N matrRow15: 
	Versione softwareRow15: 
	Marca  ModelloRow15: 
	Data installazRow15: 
	Modello CNCRow16: 
	SIK  N matrRow16: 
	Versione softwareRow16: 
	Marca  ModelloRow16: 
	Data installazRow16: 
	Modello CNCRow17: 
	SIK  N matrRow17: 
	Versione softwareRow17: 
	Marca  ModelloRow17: 
	Data installazRow17: 
	Modello CNCRow18: 
	SIK  N matrRow18: 
	Versione softwareRow18: 
	Marca  ModelloRow18: 
	Data installazRow18: 
	Modello CNCRow19: 
	SIK  N matrRow19: 
	Versione softwareRow19: 
	Marca  ModelloRow19: 
	Data installazRow19: 
	Modello CNCRow20: 
	SIK  N matrRow20: 
	Versione softwareRow20: 
	Marca  ModelloRow20: 
	Data installazRow20: 
	Modello CNCRow21: 
	SIK  N matrRow21: 
	Versione softwareRow21: 
	Marca  ModelloRow21: 
	Data installazRow21: 
	Controllo NumericoRow1: 
	Macchina Utensile  Marca  ModelloRow1: 
	Data installazRow1_2: 
	Controllo NumericoRow2: 
	Macchina Utensile  Marca  ModelloRow2: 
	Data installazRow2_2: 
	Controllo NumericoRow3: 
	Macchina Utensile  Marca  ModelloRow3: 
	Data installazRow3_2: 
	Controllo NumericoRow4: 
	Macchina Utensile  Marca  ModelloRow4: 
	Data installazRow4_2: 
	Controllo NumericoRow5: 
	Macchina Utensile  Marca  ModelloRow5: 
	Data installazRow5_2: 
	Controllo NumericoRow6: 
	Macchina Utensile  Marca  ModelloRow6: 
	Data installazRow6_2: 
	Controllo NumericoRow7: 
	Macchina Utensile  Marca  ModelloRow7: 
	Data installazRow7_2: 
	Controllo NumericoRow8: 
	Macchina Utensile  Marca  ModelloRow8: 
	Data installazRow8_2: 
	Automotive: Off
	Medicale: Off
	Energia: Off
	Aeronautico: Off
	Costruzione Stampi: Off
	Comp e attrezz: Off
	Mecc Generale: Off
	Mecc Prec: Off
	Carp Mecc: Off
	Modelleria: Off
	Consenso: Off
	Data: 
	Materie plastiche: Off
	Gomma: Off
	Lamiera: Off
	Pressofusione: Off
	Adesione Basic: Off
	Adesione Premium: Off
	x1: Off
	y1: Off
	z1: Off
	a1: Off
	B1: Off
	c1: Off
	U1: Off
	V1: Off
	W1: Off
	x1_1: Off
	y1_1: Off
	z1_1: Off
	a1_1: Off
	B1_1: Off
	U1_1: Off
	c1_1: Off
	V1_1: Off
	W1_1: Off
	x1_2: Off
	y1_2: Off
	z1_2: Off
	a1_2: Off
	B1_2: Off
	c1_2: Off
	U1_2: Off
	V1_2: Off
	W1_2: Off
	y1_3: Off
	x1_3: Off
	z1_3: Off
	a1_3: Off
	B1_3: Off
	c1_3: Off
	U1_3: Off
	V1_3: Off
	W1_3: Off
	x1_4: Off
	y1_4: Off
	z1_4: Off
	a1_4: Off
	B1_4: Off
	c1_4: Off
	U1_4: Off
	V1_4: Off
	W1_4: Off
	x1_5: Off
	y1_5: Off
	a1_5: Off
	z1_5: Off
	B1_5: Off
	c1_5: Off
	U1_5: Off
	V1_5: Off
	W1_5: Off
	x1_6: Off
	y1_6: Off
	z1_6: Off
	a1_6: Off
	B1_6: Off
	c1_6: Off
	U1_6: Off
	V1_6: Off
	W1_6: Off
	x1_7: Off
	y1_7: Off
	z1_7: Off
	a1_7: Off
	B1_7: Off
	c1_7: Off
	U1_7: Off
	V1_7: Off
	W1_7: Off
	x1_8: Off
	y1_8: Off
	z1_8: Off
	a1_8: Off
	B1_8: Off
	c1_8: Off
	U1_8: Off
	V1_8: Off
	W1_8: Off
	x1_9: Off
	y1_9: Off
	z1_9: Off
	a1_9: Off
	B1_9: Off
	c1_9: Off
	U1_9: Off
	V1_9: Off
	W1_9: Off
	x1_10: Off
	y1_10: Off
	z1_10: Off
	a1_10: Off
	B1_10: Off
	c1_10: Off
	U1_10: Off
	V1_10: Off
	W1_10: Off
	x1_11: Off
	y1_11: Off
	z1_11: Off
	a1_11: Off
	B1_11: Off
	c1_11: Off
	U1_11: Off
	V1_11: Off
	W1_11: Off
	x1_12: Off
	y1_12: Off
	z1_12: Off
	a1_12: Off
	B1_12: Off
	c1_12: Off
	U1_12: Off
	V1_12: Off
	W1_12: Off
	x1_13: Off
	y1_13: Off
	z1_13: Off
	a1_13: Off
	B1_13: Off
	c1_13: Off
	U1_13: Off
	V1_13: Off
	W1_13: Off
	x1_14: Off
	y1_14: Off
	z1_14: Off
	a1_14: Off
	B1_14: Off
	c1_14: Off
	U1_14: Off
	V1_14: Off
	W1_14: Off
	x1_15: Off
	y1_15: Off
	z1_15: Off
	a1_15: Off
	B1_15: Off
	c1_15: Off
	U1_15: Off
	V1_15: Off
	W1_15: Off
	x1_16: Off
	y1_16: Off
	z1_16: Off
	a1_16: Off
	B1_16: Off
	c1_16: Off
	U1_16: Off
	V1_16: Off
	W1_16: Off
	x1_17: Off
	y1_17: Off
	z1_17: Off
	a1_17: Off
	B1_17: Off
	c1_17: Off
	U1_17: Off
	V1_17: Off
	W1_17: Off
	x1_18: Off
	y1_18: Off
	z1_18: Off
	a1_18: Off
	B1_18: Off
	c1_18: Off
	U1_18: Off
	V1_18: Off
	W1_18: Off
	x1_19: Off
	y1_19: Off
	z1_19: Off
	a1_19: Off
	B1_19: Off
	c1_19: Off
	U1_19: Off
	V1_19: Off
	W1_19: Off
	x1_20: Off
	y1_20: Off
	z1_20: Off
	a1_20: Off
	B1_20: Off
	c1_20: Off
	U1_20: Off
	V1_20: Off
	W1_20: Off
	x1_21: Off
	y1_21: Off
	z1_21: Off
	a1_21: Off
	B1_21: Off
	c1_21: Off
	U1_21: Off
	V1_21: Off
	W1_21: Off
	x1_22: Off
	y1_22: Off
	z1_22: Off
	a1_22: Off
	B1_22: Off
	c1_22: Off
	U1_22: Off
	V1_22: Off
	W1_22: Off
	x1_23: Off
	y1_23: Off
	z1_23: Off
	a1_23: Off
	B1_23: Off
	c1_23: Off
	U1_23: Off
	V1_23: Off
	W1_23: Off
	x1_24: Off
	y1_24: Off
	z1_24: Off
	a1_24: Off
	B1_24: Off
	c1_24: Off
	U1_24: Off
	V1_24: Off
	W1_24: Off
	x1_25: Off
	y1_25: Off
	z1_25: Off
	a1_25: Off
	B1_25: Off
	c1_25: Off
	U1_25: Off
	V1_25: Off
	W1_25: Off
	x1_26: Off
	y1_26: Off
	z1_26: Off
	a1_26: Off
	B1_26: Off
	c1_26: Off
	U1_26: Off
	V1_26: Off
	W1_26: Off
	x1_27: Off
	y1_27: Off
	z1_27: Off
	a1_27: Off
	B1_27: Off
	c1_27: Off
	U1_27: Off
	V1_27: Off
	W1_27: Off
	x1_28: Off
	y1_28: Off
	z1_28: Off
	a1_28: Off
	B1_28: Off
	c1_28: Off
	U1_28: Off
	V1_28: Off


