Inviando per fax il presente modulo d’ordine debitamente firmato, il committente autorizza Maestri Artigiani Italiani e Munus International al trattamento informatico dei dati qui riportati per gli scopi commerciali consentiti e regolamentati dalla legge sulla privacy. La informiamo che secondo quanto
disposto dalla legge n. 196/03 sulla “tutela e trattamento dei dati personali”, lei ha diritto, in qualsiasi momento di consultare, far modificare o cancellare i suoi dati o semplicemente opporsi al loro utilizzo per le finalità indicate ed inoltre ottenere le informazioni sulle iniziative di cui si è reso partecipe.

Compilare in ogni sua parte, fotocopiarlo e spedirlo via fax al numero

075 394557

DATI PER LA FATTURAZIONE: Compilare in stampatello con penna nera o blu. Per il corretto inserimento dell’ordine e per la validità dello stesso tutti i campi sono obbligatori.

Ragione Sociale (SEDE LEGALE)

DESTINAZIONE UNICA

compilare solo se diversa dalla dalla sede legale

C/O
Indirizzo

Indirizzo
Città

CAP

P.IVA

C.F.

Prov

CAP
Città

Responsabile acquisti

Prov.

Telefono

Fax

Mail

Cellulare

Sig.

Pec

Tel.

MOD. DI PAGAMENTO
pagamento anticipato (sconto 5%)
pagamento alla consegna (sconto 2%)
Maestri Artigiani Italiani srl Cassa di Risparmio di Orvieto Ag. Fabro Scalo (TR) - IBAN IT08G0622072600000001000360
ric. bancaria 31.01.2019 (PREVIA INFORMAZIONI E AUTORIZZAZIONI)
BANCA

C/C N.

ABI

CAB

26 Novembre al 30 Novembre

03 Dicembre al 07 Dicembre

DATA CONSEGNA - Consegna tassativa € 15,00
il
/
/ 2018

Eventuali variazioni del presente
ordine dovranno pervenire via
fax. Tutti i prezzi si intendono IVA
esclusa. Per il servizio di spedizioni
singole le condizioni dovranno
essere concordate con l’ufficio
spedizioni. Sottoscrivendo l’ordine
si intendono accettate le condizioni
di vendita riportate.
N.B. quanto non espressamente
elencato nella descrizione della
fotografia è da considerarsi come
elemento scenografico.

Spedire a: Maestri Artigiani Italiani srl
Via Orvieto, 9 - 05010 - Fabro Scalo (TR)

CON BIGLIETTO ANTICA CONFISERIA PERUGIA cad.
SINGOLO PER LE ISOLE

€ 0,70
€ 8,90
€ 11,90

(Sardegna e Sicilia)

DATA ORDINE

CODICE

CON BIGLIETTO DA VOI FORNITO

SINGOLO COLLO SUL TERRITORIO NAZIONALE

IBAN

SETTIMANA DAL:
19 Novembre al 23 Novembre

CONSEGNA AI SINGOLI DESTINATARI

10 Dicembre al 14 Dicembre

CONTRIBUTO SPEDIZIONI FISSO € 29,00 + IVA A PALLET
NOME ARTICOLO

NOTE: il biglietto non dovrà essere nominale quindi non dovrà riportare i dati
del destinatario.
Il file per la trasmissione indirizzi ai singoli destinatari, potrà essere chiesto
al nostro ufficio commerciale e inviato tramite e-mail al vostro referente
commerciale.

Q.TÀ

PREZZO UNITARIO

PREZZO TOTALE

TOTALE PRODOTTI
SPESE DI TRASPORTO
TIMBRO E FIRMA

L’ordine sarà valido solo se completo in tutte le sue parti, firmato e timbrato e dopo approvazione della casa produttrice. Foro di competenza Terni.

Q.TÀ TOT.

PREZZO TOTALE

