
 
Stampa e compila in ogni sua parte il seguente modulo        __                                                                                                                                                                   

"UP TO GREEN" 

Scegli il tuo pacchetto:                         UP TO BASIC                            

                                                               UP TO PREMIUM  

                                                               DOCTOR PLANT 

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE 

NOME E COGNOME________________________________________________________________ 

RESIDENTE IN___________________________________N.______ CITTA’____________________ 

CODICE FISCALE___________________________________________________________________ 

PARTITA IVA______________________________________________________________________ 

E-MAIL__________________________________________________________________________ 

CELLULARE_______________________________________________________________________ 

PROFESSIONE_____________________________________________________________________ 

PRESENZA DI CANI     SI      NO    PRESENZA DI GATTI     SI      NO       ALTRO_______                     

BAMBINI       SI      NO     ETA’ ___________   

 

INFORMAZIONI SUL BALCONE/GIARDINO 

UBICATO IN VIA______________________________________CITTA’________________________ 

PIANO___________________________________________________________________________ 

ESPOSIZIONE (Indicare da che ora a che ora il sito è esposto al sole) dalle________alle__________ 

BARRIERE (Indicare la presenza di murature, ringhiere, frangivento, oppure palazzi, alberi, 
ecc..)_______________________________________________________________________ 

PRESENZA DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE     SI      NO     

VUOI UN' IMPIANTO DI IRRIGAZIONE            SI      NO        

 



 
SPIEGACI IN MODO PRECISO CHE COSA DESIDERI OTTENERE DAL TUO SPAZIO VERDE E QUANTO 
TEMPO VUOI DEDICARE ALLA SUA CURA 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

STILE DI FIORITURE CHE VORRESTI (perenni, annuali  in forma libera, naturali, ecosostenibili, 
sempreverdi, che occultino la vista, che rendano accogliente uno spazio frequentato la sera, che 
accolga anche piante da orto, senza allergeni...) O PREFERENZE CROMATICHE 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

RICHIESTE O SPECIFICHE PARTICOLARI 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Al presente modulo dovrai allegare: 

Una piantina del balcone/giardino e la misura esatta delle eventuali vasche o balconette/fioriere 

In ognuno dei casi vanno indicate sulla piantina le seguenti informazioni: 

• Le misure esatte degli spazi  
• la presenza di piante o spazi piantumati già esistenti anche se non oggetto della 

progettazione  
• la direzione da cui proviene la luce 
• la presenza di un attacco per l'acqua 
• l'eventuale presenza di depressioni nel terreno o riporti di terra 
• aree in cui sono stati fatti lavori di scavi (posa di impianti, biologiche, impermeabilizzazioni, 

cavi, recinzioni...) 
• percorsi di passaggio, pedonali o carrabili 



 
• Eventuali elementi di arredo esterno da mantenere 

Delle fotografie del terrazzo/balcone/giardino. Più ce ne mandi e meglio capiremo il tuo spazio. 

Delle fotografie  di riferimento per mostrarci lo stile che ti piacerebbe avere o un particolare tipo 
di piantumazione.          

 

Il presente modulo, la piantina dello spazio e le fotografie vanno inviati via mail a:    
info@uptoustudio.com 

In seguito vi risponderemo per confermarvi l’avvenuta ricezione del materiale, indicarvi le 
tempistiche progettuali, e i dati per effettuare il pagamento tramite bonifico bancario. Ricevuto il 
bonifico provvederemo a spedirvi il progetto richiesto entro 12 giorni lavorativi. 

  

   Accetto i termini e le condizioni del servizio  

   Ho letto e accetto le condizioni sulla privacy  

 

Grazie, e a presto!                                                                              

                                                                                                                                              Firma  

                                                                                                                          _________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ricorda inoltre, di firmare ogni singola pagina delle condizioni del servizio e le condizioni sulla privacy  

 

mailto:info@uptoustudio.com


 
CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO 
 
1. Lo studio UpToU_architettura su misura fornisce un servizio di consulenza di progettazione per l’interior design in 
modalità on-line. 
2. La consulenza che lo studio offre è da considerarsi puramente indicativa, (per lo studio di soluzioni progettuali di 
interni, di arredamento, di aree a verde, in interno o in esterno, in vasca o in piena terra) in quanto le proposte 
formulate all’interno dei servizi si basano su documentazioni ed informazioni fornite dal richiedente, salvo i casi in cui 
si richiede espressamente il servizio di sopralluogo per la verifica delle misure degli ambienti. 
3. Nelle Condizioni Generali per la richiesta dei servizi forniti dallo studio, si intende per utente colui che usufruisce di 
un qualsiasi servizio a pagamento. 
4. Nell'atto del pagamento l'utente dichiara di aver preso visione e accettato le condizioni del servizio e le norme sulla 
tutela della privacy, anche se non ha espressamente flaggato l’apposito campo nel modulo compilato.  
5. Accettando le Condizioni del servizio, inoltre, si dichiara di aver preso visione del COSTO relativo al servizio 
prescelto. I costi indicati sono da ritenersi esclusi del 4% (oneri fiscali). 
6. I dati per il pagamento verranno comunicati al momento della conferma dell'ordine. La fattura sarà inviata insieme 
al progetto. 
7. Le attività richieste avranno inizio solamente al ricevimento del pagamento. Il rapporto contrattuale tra l'utente e lo 
studio UpToU si apre con la comunicazione del pagamento di quanto stabilito e si conclude con la spedizione degli 
elaborati progettuali. 
8. La spedizione degli elaborati progettuali avverrà mediante posta elettronica alla mail indicata sul modulo dall’ 
utente 
9. Generalmente lo studio riesce a rispettare i tempi di consegna delle proprie prestazioni nei termini previsti ed 
indicati nel sito. Tuttavia, in casi particolari, potrebbero essere necessari dei giorni in più per completare la commessa. 
Il tempo di consegna riportato nel sito pertanto non è da considerarsi fisso ed improrogabile, ma è un tempo medio. 
10. L’ utente dichiara nell’atto del pagamento di aver preso visione e accettato le condizioni del servizio e acconsente 
al trattamento dei dati personali a fini non pubblicitari in ottemperanza e nelle modalità previste dal D.Lgs n° 196 del 
30/06/2003. Accettando le condizioni del servizio l’utente dichiara inoltre di aver preso visione ed accettato il costo 
del servizio richiesto e delle relative modalità di pagamento. 
11. Il servizio offerto da www.idesignprogetti.com è chiaramente personalizzato, pertanto ai sensi dell’art. 55 comma 
2° lett. c) D. Lgs. 06.09.2005 n. 185 (Codice del Consumo) non si applica la disciplina in materia di diritto di recesso 
prevista a favore del consumatore dagli art. 64 e seg. del citato D. Lgs. 
12. In nessun caso l'utente potrà richiedere il rimborso di quanto versato a seguito di una consulenza che non ritenga 
non sia soddisfacente o comunque che non risolva i problemi evidenziati. 
13. Per comunicare allo studio UpToU eventuali reclami circa l’attività prestata, è sufficiente scrivere una e-mail 
a info@uptoustudio.com entro 8 (otto) giorni dalla ricezione del servizio svolto. Se sarà effettivamente accertato che il 
servizio è stato eseguito al di sotto degli standard di buona qualità, esso sarà eseguito di nuovo per soddisfare il 
cliente, senza alcun ulteriore addebito per quest’ultimo. Se il problema è di altra natura, ciò sarà comunicato al 
cliente. Lo studio non risponderà per i reclami pervenuti oltre gli otto giorni suddetti. 
14. I professionisti che offrono i loro servizi tramite lo studio UpToU esercitano nell'osservanza e nel rispetto del 
criterio della buona diligenza. 
15. Le proposte progettuali elaborate dallo studio UpToU, non sviluppate su un rilievo elaborato dai propri tecnici ma 
su disegni e informazioni inviate dal cliente, contengono solamente un'ipotesi distributiva e di arredo, della casa e 
degli spazi verdi, e quindi, non possono essere utilizzate per procedere a interventi edilizi o piantumazioni, per i quali è 
necessario ottenere preventivamente informazioni presso il proprio comune secondo i termini previsti dalla 
legislazione vigente. Per qualunque genere di intervento è fondamentale rivolgersi a professionisti certificati. 
In merito a ciò, l'utente esonera UpToU da ogni responsabilità. 
 
 

Firma   _____________________________ 



 
16. Nell’elaborazione del progetto richiesto, qualora le informazioni fornite dall'utente  attraverso disegni o 
informazioni date per iscritto o per telefono non siano chiare o esaurienti o presentino incongruità nelle misure o negli 
stessi dati informativi , il tecnico di UpToU che si occupa del progetto, si riserva il diritto di interpretazione dei dati 
forniti, rimanendo a sua discrezione la facoltà di contattare l'utente per delucidazioni in merito. 
17. In caso di impossibilità di rispondere alle esigenze dell'utente, per qualsiasi motivo tecnico o di qualsiasi altra 
natura, lo Studio si riserva in ogni momento il diritto di non eseguire il progetto per cui si è stata fatta richiesta. In tal 
caso lo studio notificherà per email, o quando possibile per telefono, l’impossibilità di inviare il progetto impegnandosi 
a rimborsare l'utente della cifra pagata. 
18. Lo Studio si riserva la facoltà di conservare il materiale oggetto della consulenza per un tempo massimo di 30 
giorni dalla data di invio. Qualora fossero richiesti duplicati degli elaborati, oltre i giorni indicati, dovrà esserne fatta 
richiesta scritta via e-mail e gli eventuali costi verranno comunicati con lo stesso mezzo. 
19. Tutto il materiale progettato e inviato dallo studio UpToU è di proprietà dell'autore e non può essere copiato o 
duplicato, se non dietro esplicito consenso scritto dall'autore stesso. Tutto il materiale inviato dall'utente, in occasione 
del servizio da noi prestato, è di proprietà dell'autore stesso, che può disporne la pubblicazione in qualsiasi momento, 
con qualunque mezzo e per qualsiasi scopo (commerciale, pubblicitario, etc.). 
20. Lo studio si riserva il diritto di sospendere o interrompere, in tutto o in parte, il servizio con un preavviso di 30 
giorni . Eventuali consulenze già richieste prima dello scadere di tale termine, verranno comunque completate 
secondo i termini contenuti nelle presenti condizioni di servizio. 
21. Per qualsiasi controversia avanzata dall'utente relativa al servizio svolto si sottolinea che il progetto fornito non è 
un progetto esecutivo e per tanto non lo si può utilizzare come tale, e non può essere considerato un sostituto del 
titolo abilitativo comunale necessario per effettuare i lavori di ristrutturazione. Per tanto essendo solo un progetto a 
livello ideologico in caso di controversia non si andrà in nessun foro competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma   _____________________________ 



 
CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY  
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 i dati forniti dall’Utente allo Studio UpToU (quali, a titolo meramente esemplificativo, 
denominazione, indirizzo, sede, codice fiscale e/o partita IVA, nome e cognome legale rappresentante, ecc.) o 
comunque altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività del sito, sono oggetto di trattamento, in forma manuale e/o 
informatica, secondo i criteri di liceità e correttezza e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza.  
Concludendo una transazione per uno dei servizi offerti dallo Studio si acconsente al trattamento dei dati personali, 
dichiarando di aver letto attentamente l’informativa di cui all’art. 13 e preso atto dei diritti di cui all’art. 11 e ss. del 
D.Lgs. 196/03.  
INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ ART. 13 D.LGS. 196/2003  
Gentile Cliente,  
ai sensi dell'art 13 d.lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui lo Studio UpToU entrerà in 
possesso, La informiamo di quanto segue:  
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.  
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto.  
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.  
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art 4 comma 1 lett. 
a)T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.  
e) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.  
3. TIPOLOGIA DEI DATI ACQUISITI E TRATTATI.  
3.1. Dati forniti volontariamente dall’utente al momento dell'invio di comunicazioni.  
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica, o altre comunicazioni, agli indirizzi indicati su questo sito 
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, utile alla formulazione di un riscontro o alla fornitura 
dei servizi, nonché di tutti gli eventuali altri dati personali inseriti dal mittente nella comunicazione.  
L’utente è invitato a non fornire comunque informazioni costituenti dati sensibili ai sensi dell’art. 4, lett. d) del D. lgs. 
n. 196/03, propri o di terzi, in particolare relativi alla salute, senza aver preventivamente prestato il proprio consenso 
al trattamento nelle forme di legge.  
4. CONFERIMENTO DEI DATI.  
Il conferimento di dati personali comuni e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di 
cui al punto 1.  
5. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI.  
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali comporta l'impossibilità di adempiere alle 
attività di cui al punto 1.  
6. COMUNICAZIONE DEI DATI.  
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le 
finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e/o in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria 
per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 
7. DIFFUSIONE DEI DATI.  
I dati personali non sono soggetti a diffusione.  
8. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.  
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione 
Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.  
 

 

Firma   _____________________________ 

 



 
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO.  
L'art 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma 
dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha 
diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al 
trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha 
inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma   _____________________________ 


