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Buono d’ordine da inviare al n. 0577-717043
Nominativo
Indirizzo di Fatturazione
Indirizzo di Spedizione
Partita I.V.A.

CAP
CAP

Pr (
Pr (

)
)

Codice fiscale

Telefono
Codice

Codice Cliente
Città
Città

[24h su 24]

Fax
Qt.à

E-mail
Descrizione prodotti

Prezzo

Giorni e orari per la consegna del materiale
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Mattino
Pomeriggio
Modalità di pagamento
Ri.Ba. a 30gg. d.f. ABI

CAB

BANCA

C/C postale n° 11989530
Contrassegno
A mezzo R.I.D. (incasso computerizzato)

Informativa Clienti sulla Tutela dei Dati personali (Decreto Legislativo
196 del 2003)

Carta di credito
Se desidera pagare con la carta di credito compili i dati che seguono
N. carta
Nome Titolare Carta

Scadenza
Firma Titolare

INFORMATIVA CLIENTI SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (DECRETO LEGISLATIVO 196 DEL 2003)
Con la presente la ns. Azienda IDA S.r.l. Vi comunica che i dati personali ed ogni altro elemento appreso nel corso dello svolgimento dell’incarico, saranno soggetti a vincolo di segretezza e saranno trattati nel rispetto della riservatezza e dei diritti
della persona tramite l’applicazione sistematica da parte nostra di apposite misure di tutela e garanzia predisposte sia per il trattamento cartaceo che elettronico dei dati e misurate alla specificità del dato stesso (semplice dato personale oppure dato
sensibile o giudiziario). Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 si informa il Cliente che i suoi dati personali verranno trattati soltanto per gli scopi determinati dal rapporto contrattuale e non eccedenti rispetto a tali finalità (ivi compresi i fini contabili
ed amministrativi). Ove richiestoci formalmente il Cliente potrà far valere i diritti di cui all’Art. 7 (tra cui aggiornamento, integrazione e cancellazione dei propri dati e negazione del consenso per attività promozionali).
Titolare del Trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 è la nostra Società nella figura del suo Rappresentante Legale.

Note

Timbro e Firma Cliente

Data

