STAMPARE
MODULO E INVIARLO o VIA
FAX AL 0332
94 55 06
Inviare il modulo IL
a info@copiflor.it
per Whatsapp
3442373714
COPIFLOR s.a.s. - Via Galliani 76 - 21020 Casale Litta (VA)
tel. 0332 94 54 22 - fax 0332 94 55 06 - info@copiflor.it
p. IVA 03366020125
FATTURARE A

Consegnare a

Intestazione

(se diversa destinazione)

n.

Via

n.

Via
Città
Città
cap

Prov.
cap

Telefono

Prov.

Fax
INFORMATIVA E CONSENSO ALLA RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 30/06/2003 n.196 la COPIFLOR di Cosma Bruno mi informa che: 1) i dati personali qui raccolti,verranno trattati
dalla società solamente ai fini dell'instaurazione, formazione, conclusione adempimento-esercizio dei diritto/obblighi connessi
e/o derivati del presen te contratto. 2) i dati personali raccolti potranno essere trasmessi e/o trattati da terzi (collaboratori) o
raccolti tramite questi nell' ambito specifico dello scopo per cui sono trattati. 3) il trattamento dei dati personali avverrà
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia con mezzi cartacei che
attraverso strumenti informatici. Gli articoli 7, 8, 9, 10 del sopra citato decreto legge conferiscono all'interessato specifici
diritt i in materia di accesso ai propri dati personali e relativ e modalità di tratt amento. Preso atto dell'inform ativa sopra
riportata esprimo il mio consenso.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1 Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento di
quanto fornito. -2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente,anche se convenuta franco a destino.
- 3. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale
dello sconto aumentato di tre punti. -4. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente
nel territorio della Ditta venditrice. - 5. Eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali senza
Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci terremo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

@ e-mail
desidero ricevere a questa mail offerte speciali,novità ......

Inserire nelle caselle sottostanti il numero corrispondente al pacchetto di Vostro gradimento,
pacchetto composto da 30 biglietti e 30 bustine bianche.
MINIMO D’ORDINE n° 10 pacchetti

+ 1 omaggio
+ 2 omaggio
+ 1 omaggio
+ 1 omaggio
+ 1 omaggio
X

Totale numero pacchetti

7
6,00
=

Contributo trasporto
I.V.A. 22%

PAGAMENTO CONTRASSEGNO
Una telefonata Vi avviserà il giorno
della spedizione della merce
data

TOTALE
firma

5,00
8

