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Indirizzo di spedizzione

Spedizione

Nome e Cognome.....................................................................................

Le spedizioni avvengono con il corriere
BARTOLINI (Corriere Espresso).

Indirizzo....................................................................................................
Cap. ........... Città.................................................................. Prov...........
Tel.: ......................... Cell. ...................................... Fax..........................
E-Mail......................................................................

ITA L
I

MODULO D’ORDINE
Inviare questa pagina via fax: 0823 920158 o via mail: itsangelo@hotmail.com

FICIA
LE

UF

AN

IDRO TERMICA SUD

Il corriere effettuerà la consegna a domicilio una volta soltanto: in
caso di assenza, per concordare un secondo passaggio, ITS-Group
consiglia di contattare la filiale BARTOLINI più vicina.
Tutti i pacchi sono confezionati con la massima cura e sigillati con
nastro adesivo e reggette in plastica per far giungere i prodotti in
perfetto stato e in totale sicurezza.

P.I./C.F. ....................................................................

Dati per la fatturazione (facoltativo)

Pagamento

Nome e Cognome.....................................................................................

Selezionare la modalità richiesta

Indirizzo....................................................................................................

Bonifico Bancario/Postale anticipato

Cap. ........... Città.................................................................. Prov...........

Vaglia Postale anticipato

Tel.: ......................... Cell. ...................................... Fax..........................
E-Mail......................................................................

Inviare la contabile del bonifico via fax allo 0823/920158

P.I./C.F. ....................................................................
CODICE
ARTICOLO

DESCRIZIONE ARTICOLO

RMIC
RO TE

Q.TA’

IMPORTO UNITARIO

TOTALE IMPORTO

A SUD

ID

Trattamento dei dati (codice privacy Dlgs 196/03) Senza il consenso non sarà
possibile evadere l’ordine.
Dopo aver visionato l’informativa a pagina 3 del presente modulo,
autorizzo il trattamento dei dati in conformità con il Codice Privacy Dlgs 196/03

Totale €
Firma
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Tempi di consegna
Spedizione con Corriere Espresso BARTOLINI: 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine (5 giorni lavorativi
per Isole e Calabria).
I tempi di consegna sono da intendersi come rappresentativi del servizio fornito dal vettore usato per la
consegna.
Its-group.it non è responsabile per eventuali ritardi nella consegna la cui gestione è interamente a carico del
vettore.
Al momento della consegna della merce, il Cliente è tenuto a controllare:
- che il numero dei colli in consegna corrisponda a quanto indicato nel documento di trasporto o fattura;
- che l'imballo risulti integro, non danneggiato, né bagnato o comunque alterato, anche nei materiali di chiusura
(nastro adesivo o reggette metalliche).
Eventuali danni all'imballo e/o al prodotto o la mancata corrispondenza del numero dei colli o delle indicazioni,
devono essere immediatamente contestati, apponendo RISERVA DI CONTROLLO SCRITTA sulla prova di
consegna del corriere. Una volta firmato il documento del corriere, il Cliente non potrà opporre alcuna contestazione circa le caratteristiche esteriori di quanto consegnato.
Eventuali problemi inerenti l'integrità fisica, la corrispondenza o la completezza dei prodotti ricevuti devono
essere segnalati entro 7 giorni dalla avvenuta consegna, secondo le modalità previste nel presente documento.
Modalità d’ordine
Compilare la prima pagina di questo modulo d’ordine e inviarla via fax: 0823 920158 o via
e-mail: itsangelo@hotmail.com
Per ordini con pagamento anticipato, la spedizione avverrà solamente dopo aver ricevuto la notifica dell’avvenuto
pagamento.
Per velocizzare l'evasione dell'ordine, vi preghiamo di inviare copia della ricevuta di bonifico via
fax: 0823 920158 o via e-mail: itsangelo@hotmail.com
Coordinate per Pagamento Anticipato
Coordinate per Bonifico Bancario
Bonifico a favore di ITS Group di Imparato Angelo
IBAN: IT50 B062 3074 9900 0005 6535 636
Causale: Nome e Cognome e data ordine
Banca CARIPARMA via Napoli, filiale di Roccamonfina, 81035 (CE)
Condizioni di Vendita
L'invio del presente ordine d'acquisto ha valore di impegnativa d'acquisto e può essere interrotto dal cliente
o dall'esercente solamente nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti sul commercio elettronico e
le vendite per corrispondenza. D.Lgs n. 185 del 22/05/1999
L'acquirente ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso.entro 7 giorni dal ricevimento della merce,
contattando ITS Group via fax 0823 920158. Il diritto di recesso e' applicabile
solamente a prodotti in confezione originale sigillata, come prevede D.Lgs n. 185 del 22/05/1999 per i prodotti di
software informatici e audiovisivi.
I prodotti sono coperti dalla garanzia fornita dalla casa produttrice.
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TUTELA DEI DATI PERSONALI - CODICE DELLA PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.Lgs 196/03
Ai sensi della norma in oggetto Vi informiamo che:
- i Vostri dati personali raccolti in fase contrattuale saranno trattati al solo fine di procedere ai contratti di
fornitura e/o vendita, adempiere alle procedure amministrative ed agli obblighi fiscali relativi ai rapporti
commerciali in essere; eventuali elaborazioni saranno svolte solamente all'interno dell'Impresa per la
pianificazione delle nostre attività
- potranno essere impiegati strumenti informatici per la compilazione, registrazione, trasmissione ed
archiviazione dei dati stessi
- al fine dell'espletamento delle attività contrattuali, i dati a Voi relativi potranno essere comunicati a
soggetti esterni, quali a titolo indicativo e non esaustivo: studi di assistenza fiscale e commerciale, case
di spedizione e vettori, banche ed istituti di credito, ...; tali soggetti si impegnano ad impiegare i dati
solamente per svolgere i servizi commissionati secondo criteri di riservatezza previsti dalla norma in
oggetto
- è Vostra facoltà richiedere la comunicazione dei Vostri dati trattati, del tipo e delle modalità di
trattamento, dei soggetti partecipanti sia interni che esterni
- potrete richiedere espressamente la rettifica dei dati a Voi relativi custoditi presso i nostri archivi; tale
aggiornamento sarà da noi esteso ai soggetti esterni partecipanti al trattamento
- è altresì possibile negare la Vostra autorizzazione al trattamento, o richiedere la cancellazione dei dati a
Voi relativi; tale aggiornamento sarà da noi esteso ai soggetti esterni partecipanti al trattamento; una
Vostra richiesta in tal senso potrà però rendere impossibile l'adempimento delle obbligazioni contrattuali
- il Titolare del trattamento dei dati è ITS Group con sede in via Napoli, 66/68 Roccamonfina (CE)
identificato nella persona fisica dell’Amministratore Angelo Imparato.
- l'Impresa si riserva la facoltà di utilizzare i Vostri dati oltre che per l’assistenza dei prodotti informatici,
anche per eventuali comunicazioni e aggiornamenti relativi esclusivamente ai prodotti da noi
commercializzati. In ogni comunicazione Vi verrà segnalata la possibilità di opporVi al trattamento per
tali finalità, mediante semplice comunicazione a ITS Group con sede in via Napoli, 66/68
Roccamonfina (CE)
Consenso al Trattamento dei Dati Personali – Codice della Privacy
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