C ndizi ni di Vendita 2018
1 ORDINE MINIMO Il valore minimo dell’ordine è di e 500,00 IVA
esclusa.
2 L’ORDINE A pagina 83 del presente catalogo potrete trovare
il buono d’ordine da fotocopiare. È inoltre possibile scaricare
il buono d’ordine dal nostro sito internet www.deliziedoni.it.
Gli ordini dovranno pervenire via fax debitamente firmati dal
responsabile acquisti oppure via internet, dopo aver consultato il nostro sito, utilizzando la casella di posta elettronica:
info@deliziedoni.it. L’esecuzione dell’ordine è comunque sempre subordinata alla possibilità di rifornimento delle materie
prime, imballi ed accessori nei tempi previsti.
3 PREZZI E SCONTI I prezzi indicati nel presente catalogo sono
comprensivi del costo dell’imballo ove previsto ed al netto di IVA
che verrà addebitata in fattura, in relazione alle aliquote previste
dalla legge. I prezzi sono validi fino al 31/01/2019.
4 PAGAMENTI Per pagamento in contrassegno al corriere, si
applica uno sconto del 2%. Pagamento con ricevuta bancaria
dovrà essere concordato, al momento della definizione dell’ordine, con il nostro ufficio commerciale ed in tal caso verranno
addebitati e 3,00.

Ci avvaliamo di CENTAX
per accettare assegni con serenità
5 IMBALLI Tutte le confezioni vengono imballate in resistenti cartoni serigrafati.
6 IL PORTO si intende FRANCO domicilio del committente in unica
consegna al PIANO TERRA per importi superiori a e 750,00 +
IVA. Per ordini inferiori si accorda il porto franco con addebito
di e 30,00 in fattura.
7 LA CONSEGNA Se richiesta consegna ai piani, saranno adde-

bitati e 30,00 (fino a due bancali). Se il luogo di consegna si
trova in zona ZTL e/o centro storico, saranno addebitati e 10,00
forfettari. Se non si dispone di muletto e viene richiesto mezzo
dotato di sponda idraulica verranno addebitati e 10,00 forfettari.
8 DANNI OCCULTI Nel caso in cui la merce venga ritirata dal
destinatario “senza riserva” ed emergano da un successivo
controllo anomalie o rotture, è indispensabile darne segnalazione alla Deliziedoni via fax entro tre giorni dalla data di consegna
onde consentire l’immediato reintegro delle confezioni danneggiate ed usufruire da parte nostra della conseguente copertura
assicurativa.
9 TEMPI DI CONSEGNA Il tempo medio di consegna è di 8-10 giorni
lavorativi a partire dalla conferma del Vostro ordine da parte del
nostro ufficio commerciale. È inoltre insindacabile facoltà della
ditta non accettare ordini e/o eventualmente procrastinare la
data di consegna di ordini in essere per cause di forza maggiore.
10 L’AZIENDA si riserva la facoltà di sostituire prodotti eventualmente non disponibili al momento della preparazione dell’ordine,
con altri di pari qualità e valore senza preavviso.
NUMERO TELEFONICO UFFICIO COMMERCIALE

075.39.40.45

11 TRATTAMENTO DEI DATI Spettabile Cliente La informiamo che,
con l’evasione del suo ordine nascerà l’esigenza di trattate i
dati da lei trasmessi alla nostra struttura in formato elettronico,
magnetico e cartaceo. L’azienda dichiara di essere a norma con
le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in ambito
di privacy, D.Lgs. 196/03 del 30/06/2003 e richiede pertanto l’autorizzazione a trattare i suddetti dati.
12 FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia fin d’ora si intende competente esclusivamente il foro di Ciriè (TO).

Le n stre C nfezi ni
GLI IMBALLI • Tutte le confezioni sono dotate di un elegante

e robusto imballo in lamina d’oro che garantisce l’integrità del vostro
dono durante il recapito.

I CESTI • Tutti i nostri cesti sono particolari complementi d’arredo,

accuratamente incartati a mano con cellophan personalizzato e con
due fiocchi laterali in pregiato nastro di organza abbinato secondo
gli accostamenti di colore.

LE SCATOLE • Le nostre scatole sono tutte cucite a mano utilizzando
tessuti esclusivi, foderate in velluto e rifinite con nastri pregiati ed
eleganti addobbi floreali.
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DUEMILADICIOTTO
SPAZIO RISERVATO UFFICI LE CADEAU

DATA ................................................................... FIRMA ........................................................................................................................................................................

BUONO D’ORDINE DA INVIARE VIA FAX +39.075.39.45.57
O TRAMITE E-MAIL ALL’INDIRIZZO INFO@DELIZIEDONI.IT
DATI PER LA FATTURAZIONE - COMPILARE IN STAMPATELLO CON PENNA BLU O NERA

RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO

FOTOCOPIA E INVIA IL TUO BUONO D’ORDINE

CAP

PROV.

CITTÀ

P. IVA

FAX

TEL.

RESPONSABILE ACQUISTI
BANCA

IBAN

DATA ORDINE
POS

CODICE

DATADI CONSEGNA
QUANTITÀ PREZZO
ORDINATA UNITARIO

DESCRIZIONE ARTICOLO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
E-MAIL

TOTALE ORDINE

LA CONSEGNA (punto 7)
DETTAGLI IMPORTANTI
Indispensabile barrare le voci interessate

Il luogo di consegna:
si trova CENTRO STORICO/ZTL
necessario CAMION PICCOLO

Per lo scarico del nostro ordine:
richiediamo

SPONDA IDRAULICA

disponiamo di MULETTO

La consegna verrà effettuata:
AL PIANO TERRA
AI PIANI/SEMINTERRATO

INDIRIZZO PER LA CONSEGNA
CAP

CITTÀ

PROV.

CONDIZIONI DI VENDITA Eventuali variazioni del presente ordine dovranno pervenire via fax. I prezzi si intendono al netto di IVA. Il PORTO si intende FRANCO domicilio

del committente in un’unica consegna al PIANO TERRA per importi superiori a e 750,00 + IVA. Firmando il presente buono si approvano espressamente le clausole 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12. LE CADEAU edizione Natale 2018 comprese le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali art. 7 D.Lgs. 196/03.

ANNOTAZIONI
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FIRMA RESPONSABILE ACQUISTI

