MODULO D’ORDINE DA COMPILARE E INVIARE AL FAX N. 0541 621903
Codice Fiscale

Partita IVA

Denominazione Scuola
Via

n.

Città

CAP

Tel

Fax

PV

Indirizzo e-mail
Referente:
Nome e Cognome
Professione/Funzione
IMPORTANTE per motivi fiscali ai fini del ricevimento dell’ordine è obbligatorio indicare il Codice Fiscale (per tutti i clienti) e anche la partita IVA
(per tutti i clienti soggetti IVA: aziende, studi, professionisti, enti con attività economica)

CODICE

DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI

PREZZO
UNITARIO

QUANTITÀ

Commissione conferita salvo approvazione della Ditta ai prezzi correnti e alle condizioni di vendita riportate sul retro della presente.

PREZZO
TOTALE

TOTALE
TRASPORTO (*)

SPEDIZIONE A MEZZO

❑ Posta

❑ Corriere

(*) Per ordini inferiori a € 70,00 di imponibile.
CONSEGNA ENTRO
MODALITÀ DI PAGAMENTO
❑ Contrassegno alla consegna

CIG

IMPONIBILE

CUP

IVA

Determina n.

del

Buono

del

TOTALE COMMISSIONE

❑ Bonifico bancario
❑ Bollettino c/c postale

n.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-1342 c.c si dichiara di aver letto ognuna delle clausole contenute nelle condizioni generali di vendita indicate a lato e di approvare
espressamente le seguenti clausole 1) esonero da responsabilità; 10) foro competente.

Timbro e firma del cliente

Data

INFORMATIVA EX ART. 13 Maggioli S.p.a., titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 c) 1 lett. f), raccoglie presso di sé e tratta, per finalità di comunicazione e promozione di prodotti, con modalità anche automatizzate, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire i servizi indicati. 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. Si autorizza Maggioli S.p.a a comunicare i dati ad enti preposti al controllo, o
comunque soggetti che ne hanno diritto per motivi fiscali, amministrativi, rilascio accreditamenti professionali ecc. Tali dati potranno inoltre essere comunicati alle società del Gruppo Maggioli per gli
stessi fini della raccolta e trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, in qualità di incaricati, responsabili o autonomi titolari 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, amministrazione.
I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati
in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni rivolgendosi al titolare del trattamento Titolare del trattamento è Maggioli S.p.a. con sede in Santarcangelo di Romagna (Rn) via Del
Carpino, 08 – ufficio privacy.
Ho letto l’informativa e Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.gs 196/2003. Timbro e Firma del Cliente ________________________
Autorizzo lo svolgimento di attività di marketing diretto quali invio anche tramite e-mail, SMS di materiale pubblicitarie di comunicazioni aventi contenuto informativo e promozionale in relazione a
prodotti e servizi forniti e/o promossi dal Titolare del trattamento o dai propri partner esplicitati nell’informativa.
Acconsento q Non Acconsento q

Timbro e firma del cliente

STV è un marchio Maggioli Spa

Maggioli SpA - via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
tel. 0541 628222 - fax 0541 621903 - clienti.modulgrafica@maggioli.it - www.maggioli.it
Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini • R.E.A. n. 219107
C.F. 06188330150 - P. IVA 02066400405 - Capitale sociale: Euro 2.215.200 interamente versato

