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

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

❑ Posta

PREZZO
UNITARIO

QUANTITÀ

PREZZO
TOTALE

TOTALE

❑ Corriere

(*) Per ordini inferiori a € 70,00 di imponibile.
CONSEGNA ENTRO

TRASPORTO (*)

CIG
CUP
Impegno di Spesa n.

IMPONIBILE
del
IVA

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Codice univoco

❑ Contrassegno alla consegna
❑ Bonifico bancario
❑ Bollettino c/c postale

Determina n.

del

Buono ordine n.

del

TOTALE COMMISSIONE

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 ai sensi dell’ art. 13 Regolamento UE2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR)
Presto il consenso, ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 testo unico sulla privacy e alle successive modifiche e/o Integrazioni compreso il Regolamento per la protezione dei dati personali Reg.
UE 2016/679 (GDPR), al trattamento dei miei dati personali da parte del Titolare del trattamento: Maggioli S.p.A., nei limiti dell’informativa sulla privacy, acconsento inoltre alla comunicazione degli stessi ai soggetti
indicati nella informativa. Resta inteso che tale consenso è condizionato al rispetto delle vigenti normative e relativi contenuti dell’informativa completa, disponibile integralmente sul retro copertina.

Data ______________________________

Firma ____________________________________

Presto il consenso, per quanto previsto dal GDPR, ad essere informato tramite mail e/o Sms, su eventi ed attività promozionali o commerciali relativi a prodotti e servizi distribuiti e commercializzati da Maggioli
S.p.A. [_] Sì [_] No

Timbro e Firma ____________________________________
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