2022
ORDINE

PREVENTIVO

DATA / DATE

DITTA - RAG. SOCIALE / COMPANY

C.A.P. / ZIP CODE

INDIRIZZO / ADRESS

PROV. / COUNTRY

LOCALITA’ / TOWN

TEL. / TELEPHONE

PAGAMENTO / PAYMENT

PERIODO CONSEGNA / DELIVERY TIME

CODICE ARTICOLO
ARTICLE COD

FAX

PERSONA INCARICATA ACQUISTO / PURCHASE RESPONSIBLE

E-MAIL

SPEDIZIONE A MEZZO / DELIVERY BY
P. Franco
Postale
Corriere .........................
P. Assegnato
DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Ritira il cliente

P.I.-C.F. / VAT IDENTIFICATION NUMBER

Con addebito in FT
MISURA / SIZE

QUANTITA
QUANTITY

PREZZO UNITARIO
UNIT PRICE

1. Informativa ai sensi dell’ Art. 13 del D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali
Consodata S.p.A. - Titolare del trattamento - ha estratto i Suoi dati personali da banche dati proprie o acquisite da terzi. I dati, di cui non è prevista diffusione, sono trattati con procedure automatizzate
e manuali solo dai dipendenti designati incaricati del trattamento, per fini promozionali e commerciali.
Potrà rivolgersi a Consodata S.p.A. - Via Mosca 43/45 - 00142 Roma, per avere piena informazione di quanto dichiarato, per eser citare i diritti previsti dall’ Art. 7 del D. Lgs. 196/2003, e perciò
consultare, modificare e cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo, nonché conoscere l’ elenco dei responsabili del trattam ento.
2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, spese incasso tratta a carico del Committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dalricevimento della merce. In caso di ritardato
pagamento decorrono gli interessi commerciali. Non si accettano ritorni senza autorizzazione scritta. Non si accettano annullamenti o modifiche di ordini. Viene specificatamente pattuita, per ogni
controversia relativa al presente contratto, la competenza esclusiva del Foro di Forlì clausola espressamente approvata ai sensi dell’ art. 1341 CC precisando altresì che l’emissione di tratte, comunque
autorizzate, non sposta tale competenza.
FIRMA DEL CLIENTE .......................................................................
3. Il Committente garantisce che sono salvi i diritti del titolare del marchio di impresa, i cui segni faranno parte del prodotto commissionatoVi; per ogni evenienza, il Committente dichiara di essere esclusivo
responsabile in sede cicvile e/o penale dell’ ordine inviatoVi, dell’ utilizzo e/o della commercializzazione del prodoto, esonerandoVi da ogni responsabilità ed obbliganosi a mantenerVi indenni dalla
conseguenza di azioni eventualmente intraprese dal titolare del marchio.
SALVO APPROVAZIONE DELLA CASA
FIRMA DEL CLIENTE ED APPROVAZIONE ESPRESSA DELLE CLAUSOLE N. 1 - 2 E 3 ........................................................ ................................................

