MODULO PER ORDINE VIA FAX
Da compilare ed inviare al numero fax

081 502 73 55
Trascrivi nella tabella sottostante i prodotti che vorresti acquistare e le quantità desiderate, sarai contattato telefonicamente nel caso il fax non fosse
leggibile. Tutti gli ordini saranno subordinati ad accettazione da parte della direzione. Ti chiediamo di compilare attentamente il modulo, specificando dove
possiamo inviarti la conferma d’ordine definitiva (e le coordinate bancarie nel caso di pagamento con bonifico bancario) in quanto la spedizione dei prodotti
avverrà SOLO dopo la tua approvazione. Si prega di scrivere in stampatello.
Tipo: Preventivo □ Ordine □ – Modalità di Pagamento: Conto PayPal □ Carta di Credito □ Bonifico Bancario □ Contrassegno (€ 2,50) □ PostePay □
Conferma Ordine: via e-mail □ via fax □ al _______________________________________________________________ Data: ______/______/____________

PROBLEMI NELLA COMPILAZIONE? CHIAMACI AL NUMERO 333 700 63 63
CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE ARTICOLO

QUANTITA’ IMPORTO UNITARIO

Note:
Modalità di Spedizione: Corriere Espresso (€ 3,90) □ Corriere Espresso + Confezione Regalo (€ 4,50) □

DATI PER LA SPEDIZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

______________|____________________________________________|__________
CAP
Località
Prov.

Gli acquisti 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 inclusa. 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.
Per i dettagli sulle nostre condizioni di vendita si rimanda al sito internet
www.laraprofumeria.com sezione “condizioni”.

___________________________________|__________________________________
Telefono
Cellulare

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

_____________________________________________________________________
Nome e Cognome
_______________________________________________________|______________
Indirizzo
n. civico

Per un ottimale gestione ed evasione dell’ordine si consiglia di indicare almeno un
numero di telefono valido.

DATI PER LA FATTURA (compilare solo se richiesta)
_____________________________________________________________________
Ragione Sociale
_______________________________________________________|______________
Indirizzo
n. civico
______________|____________________________________________|__________
CAP
Località
Prov.
_____________________________________________________________________
Codice Fiscale e/o Partita IVA

Ti informiamo che i dati personali e anagrafici da te forniti a LaraProfumeria.com
saranno oggetto di trattamento nel rispetto del decreto legislativo n.196 del 30
giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Ti informiamo, inoltre, che potrai esercitare i diritti di cui agli art. 7-8-9-10 del
decreto legislativo n.196.
Per i dettagli sulla Informativa sulla privacy ti rimandiamo al sito internet
www.laraprofumeria.com sezione “condizioni”.

 Acconsento al trattamento dei miei dati
_______________________|_________________________________________
Data
Firma
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