www.olimed.biz

80825 1686299

MODULO D’ORDINE

Fax 0825 1681261

a OLIBIT s.r.l. | C/da Fiorentine | 83051 - Nusco (Av)
Tel. 0825 1686299
E-mail: info@olibit.it

DATI RELATIVI ALL’ORDINANTE

Indirizzo di fatturazione
Via e n°__________________________________________________

Persona fisica

Società (tipo...........................)

Cap_______________ Città____________________ Prov. ________

Altro (tipo.........................................................................)
Ragione Sociale___________________________________________
Nome__________________Cognome_______________________
_ ___
Codice Fiscale*____________________________________________
P. IVA*___________________________________________________
Tel*. __________________ Cell. ____________________________
Fax ________________ e-mail*______________________________

Indirizzo di spedizione
(se non coincidente con quello di fatturazione)

Azienda/Cognome________________________________________
Via e n°_____________________________________________________
Cap________________ Città_____________________ Prov.__________

*Dati importanti per un’ottimale gestione dell’ordine

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Gli acquisti su olimed.biz sono soggetti alla disciplina del D.Lgs
n.185 del 22/05/1999, dettata in materia di contratti a distanza,
in quanto si perfezionano al di fuori dai locali commerciali.
• Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa (verrà applicata
l’aliquota in vigore).
• In caso di errata indicazione da parte del cliente di un
prezzo sul modulo d’ordine, si riterrà valido l’ordine al prezzo
indicato sul catalogo on line.
• Le immagini e le specifiche tecniche dei prodotti sono da
considerarsi indicative e potranno variare senza preavviso.
Per i dettagli sulle nostre condizioni di vendita si rimanda
al sito internet
www.olimed.biz (olibit.it) alla pagina
http://www.olibit.it/store/index.php?main_page=conditions

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutela ai sensi dell’art. 13 d. lgs 196/03 - Con l’invio del buono
d’ordine, il cliente autorizza Olibit S.r.l. al trattamento
dei dati personali in esso indicati. Olibit S.r.l., in qualità
di titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta i
dati forniti dal cliente in modalità informatica (o cartacea)
per finalità commerciali realtive alla conclusione del contratto
ed al solo scopo di evadere l’ordine e ettuato e per scopi
contabili e di fatturazione, il tutto nel rispetto dei principi in
materia di tutela della privacy. Tali dati non saranno di usi
a terzi. Ai sensi dell’art.7 d.lgs 196/03 l’interessato potrà
accedere in ogni momento ai dati personali che lo riguardano,
farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, ed opporsi
alla loro utilizzazione, rivolgendosi a info@olibit.it.

D E S C R I ZI O N E A R T I C O L O

CODICE
ARTICOLO

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario anticipato
Intestatario conto: OLIBIT s.r.l.

Banca: BCC di FLUMERI
IBAN: IT95F0855375930008000101932
BIC: ICRAITRRFD0

Q U A N T I TÀ

I M P O R T O U N I TA R I O
(IVA 22% ESCLUSA)

A ciascun ordine si aggiungerà l’IVA (se applicabile) ed il contributo per le spese di trasporto commisurato al peso e al volume della merce ordinata. Tutti gli ordini saranno subordinati
ad accettazione da parte della direzione. Gli ordinanti riceveranno conferma dei loro ordini via e-mail o via fax.
DATA

TIMBRO E FIRMA CLIENTE

____/____/_______

___________________________________

