Modulo d’ordine per acquisto accessori
Importante :
per facilitare la compilazione del presente modulo e individuare codici, descrizioni e prezzi dei prodotti interessati entrare nel sito internet www.telecalab.it ,
e accedere nella parte segnalata come “Area Clienti – Area riservata a clienti e partners” quindi su Vendita Accessori utente finale.
Inviare il modulo opportunamente compilato (via mail o via fax) a:

Teleca lab s.r.l.
Via Daniele da Torricella, 42 - 42122 Reggio Emilia (Italy)
Tel. 0522 357111 - Fax 0522 357180 - e-mail info@telecalab.it
Codice Prodotto

Descrizione Prodotto

Quantità

Prezzo Unitario

Importo Totale

+ Spese di spedizioni e contrassegno

TOTALE €. ____________ + IVA
€.
9,50 + IVA

N.B. I prezzi s’intendono IVA (22%) esclusa

IMPORTO TOTALE €. _____________ + IVA
IMPORTO TOTALE IVA COMPRESA DA PAGARE IN CONTRASSEGNO
Data _________________________

€. _________

FIRMA ____________________________________________

Dati Cliente:
* Ragione Sociale °° / Nome e Cognome __________________________________________________________________
* Partita IVA o Codice Fiscale
_________________________________________________________________
* Indirizzo di Fatturazione
__________________________________________________________________
* CAP ________________ * Località
________________________________________________ PR _____________
Telefono _______________________ * FAX ______________________ e-mail _________________________________
Indirizzo di destinazione (se diverso da indirizzo di Fatturazione) ______________________________________________
CAP ________________ Località ___________________________________________________ PR _____________
(*Campi obbligatori) (°° In caso di aziende o enti segnalare il nome della persona di riferimento per eventuali comunicazioni)
-

Condizioni di pagamento mediante contrassegno da pagare al corriere al momento della consegna (si accettano
esclusivamente CONTANTI o Assegni circolari).
- Gli ordini saranno accettati solo se saranno inviati usando questo modulo appositamente compilato.
- L’ordine sarà evaso compatibilmente alla disponibilità dell’articolo o comunque non appena disponibile.
- In caso di mancata consegna da parte del corriere causa assenza del cliente, il cliente stesso, di conseguenza, dovrà recarsi
alla sede del corriere che gli verrà comunicata, ove potrà ritirare la merce senza nessun costo aggiuntivo.
- Gli articoli ordinati verranno forniti in confezione singola o semplicemente sfusi in base alla disponibilità del momento.
Per tutti gli accessori la garanzia è di 24 mesi a parte le batterie che hanno 6 mesi ed escluse le parti accessorie soggette ad
usura (tipo sportelli, copri batteria, clip, manuali, etc…).
Io sottoscritto dichiaro di aver letto, preso conoscenza ed accettato le norme che regolano le condizioni di vendita online.
Consenso al trattamento dei dati (Decreto Legislativo n. 196)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ avendo ricevuto l’informativa ai sensi
dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, consapevole che i trattamenti dei miei dati, nonché la loro comunicazione, sono
effettuati per le finalità indicate, do il consenso/nego il consenso, ai predetti trattamenti. Sono cosciente che in mancanza del
mio consenso non potrete dar corso a operazioni che prevedono il trattamento di dati per cui il consenso è necessario.

FIRMA _____________________________________________________
Teleca Lab s.r.l.
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