Buono d’Ordine
ORDINE N°............... DEL......../........./2017
DA COMPILARE E SPEDIRE A INFO@COMPAGNIADELMONTALE.COM OPPURE PER FAX ASSISTENZA CLIENTI 800-959934
PER QUALSIASI INFORMAZIONE CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI 800-849050
(dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 18,30)

RAGIONE SOCIALE		
VIA		N.
CAP
C.FISC.

LOCALITÀ
P.IVA

PROV.

E-MAIL (obbligatoria)
TELEFONO
NOME E QUALIFICA DELLA PERSONA DA CONTATTARE

FAX

DESIDERO ORDINARE LE IDEE REGALO CHE INDICO QUI DI SEGUITO:
MESSAGGIO DA SCRIVERE SUL BIGLIETTO:

DESCRIZIONE
IDEA 1
IDEA 2
IDEA 3 Bordò
IDEA 3 Arg.
IDEA 3 Oro
IDEA 4
IDEA 5
IDEA 6
IDEA 7
IDEA 8
IDEA 9
IDEA 10

QUANTIT�

PREZZO CAD.
€ 45,60
€ 76,00
€ 8,10
€ 14.10
€ 21,00
€ 12,00
€ 10,30
€ 5,50
€ 15,00
€ 15,00
€ 16,40
€ 24,00

DESCRIZIONE
IDEA 11
IDEA 12
IDEA 13
IDEA 14 a
IDEA 14 b
IDEA 15 a
IDEA 15 b
IDEA 16
IDEA 17
IDEA 18
IDEA 19

QUANTIT�

PREZZO CAD.
€ 34,00
€ 32,00
€ 22,00
€ 11,80
€ 19,40
€ 18,00
€ 28,90
€ 37,50
€ 50,00
€ 65,00
€ 105,00

LE SUDDETTE IDEE REGALO SONO DA CONSEGNARE (indicare la scelta con una x)
		 ai destinatari cui allego elenco entro il 			
via 		
cap

presso la mia Azienda
località

prov.

entro il 		
mezzo di spedizione
spese trasporto:
porto franco (per unica consegna superiore € 1000,00)
		
porto assegnato (per singola consegna o per unica consegna inferiore €. 1000,00) saranno addebitate le spese di trasporto.
Per garantire un buon servizio nella consegna a più destinatari la preghiamo di inviarci l’elenco aggiornato e completo di tutti i dati come da modello riportato sul retro.

ALL’INTERNO DI CIASCUNA IDEA REGALO È DA INSERIRE (indicare la scelta con una X)
		 un biglietto augurale da voi predisposto con il nome della mia Azienda (€ 0,70 cad.)
		 un biglietto augurale della mia Azienda che provvederò ad inoltrarvi previo accordi telefonici
		altro

IL PAGAMENTO DELLE IDEE REGALO AVVERRÀ * (indicare la scelta con una X)
per ricevere una richiesta di pagamento specifica il tuo indirizzo @.

paypal@compagniadelmontale.com
Bonifico Bancario anticipato

Richiesta di pagamento con
RIBA. Contattare il Servizio
Assistenza Clienti

Carta di Credito

Sconto 4%

(Compilare lo schema)

Contrassegno

Sconto 3%

Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Sassuolo
IBAN
IT76A0538767010000000016654

data di scadenza

n° carta

Nome e Cognome come riportati sulla carta e Firma del titolare
* I prezzi si intendono al netto di IVA ; gli importi delle fatture sono da richiedere all’ufficio fatturazione.

Compagnia Del Montale offre a tutti i clienti un efficace servizio assistenza che si propone di soddisfare qualsiasi tipo di ordine, compreso quello di una singola idea regalo, per un solo destinatario

Timbro e firma per accettazione

Compagnia Del Montale S.r.l. Via Tobagi, 6A 41049 Sassuolo (Mo)
T +39 0536.806434 / +39 0536.803417 F +39 0536.811765
www.compagniadelmontale.com info@compagniadelmontale.com
Cod. Fisc./P.IVA IT 01497760361 Reg.Impr. n°19126

INFORMAZIONI INDISPENSABILI PER LA CONSEGNA DELLE IDEE REGALO AI DESTINATARI
COGNOME E NOME
VIA			

N.

CAP

LOCALITÀ		

PROV.

TELEFONO

DESCRIZIONE IDEA REGALO

E-MAIL (obbligatoria)

CONDIZIONE DI VENDITA
I prezzi si intendono per merce resa franco fabbrica e sono al netto di IVA che verrà conteggiata a carico del committente
in relazione alle aliquote previste dalla legge per i vari prodotti. La ditta si riserva la facoltà di sostituire in qualsiasi
momento prodotti eventualmente non disponibili con altri di pari qualità e valore. Tutte le confezioni vengono
consegnate e spedite opportunamente imballate in resistenti cartoni.

SPEDIZIONI
La spedizione delle confezioni in tutta Italia viene da noi curata mediante mezzi celeri che assicurano l’arrivo a destinazione
entro pochi giorni. Il trasporto sarà addebitato al costo; se richiesto, potrà essere anticipatamente segnalato. La
società non risponde degli eventuali ritardi nelle consegne per ordini di merci effettuati dopo il 7 dicembre. Le relative
spese saranno addebitate in base ad un tariffario che tiene conto dei mezzi usati per la spedizione e delle località di
destinazione.

IMPORTANTE
L’eventuale mancato pagamento del presente ordine alla data stabilita comporterà
L’ADDEBITO DELLE SPESE INSOLUTE E DEGLI INTERESSI al tasso bancario corrente.

Nella consueta ricerca dell’eccellenza del servizio e della qualità che contraddistingue Compagnia Del Montale,
siamo ora a segnalarvi una importante questione logistica. Quando una idea regalo non raggiunge il suo
destinatario al primo tentativo spesso la causa è riconducibile ad inesattezze nell’indirizzo di destinazione.
Per ovviare a tale situazione, Compagnia Del Montale, si è fatta carico delle spese relative al controllo degli
indirizzi soggetti ad imprecisioni, correggendoli al fine di fornirVi la possibilità di aggiornare i Vostri data base.
Con l’obiettivo di non addebitarVi in futuro evitabili costi di giacenza, fermo merci e controllo indirizzi, Vi
raccomandiamo un continuo ed accurato aggiornamento dei dati relativi al destinatario.
SALVO APPROVAZIONE DELLA CASA
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente.
Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce da parte dei Clienti. Per ogni controversia il foro
competente è quello di Modena.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che:
1) I dati verranno trattati per obbligo di legge, rapporti pre-contrattuali e contrattuali; 2) Il trattamento sarà effettuato con strumenti cartacei ed informatici; 3) Il rifiuto alla fornitura dei dati
potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto; 4) I dati saranno comunicati ad altri soggetti quali banche ed istituti di credito, assicurazioni, studi legali, e ad ogni altra
impresa o ente che fornisca servizi alla presente società; 5) Il titolare del trattamento è la società emittente il presente documento nella persona del legale rappresentante; 6) In ogni
momento, al titolare del trattamento, potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui agli art. 7 e seguenti del Codice Privacy.

