Low Cost Service snc di A. Ascari & C.
Via Don Primo Mazzolari, 31 - 41012 Carpi (Mo) P.I. 05304750960

Tel. - fax 059-8671042 E- mail: lowcostservice@libero.it

Modulo d’ordine per ETILINO DA7000
DATI FATTURAZIONE: compilare in stampatello leggibile

Rag. Sociale o denominazione ____________________________________________________________
Via _______________________________Cap _________Città_______________________Prov________
Codice fiscale __________________________________ Partita IVA _____________________________
Tel:_________________FAX_________________E-mail________________________________________
CONSEGNARE A: compilare solo se l’indirizzo di consegna è diverso da quello sopra indicato

Rag. Sociale o denominazione ___________________________________________________________
Via _______________________________Cap _________Città_______________________Prov________
Referente per ritiro _____________________________________________Tel:_____________________

Ordina

N° ____ ETILINO DA7000 versione COIN al prezzo speciale di € 149,00 + iva
N° ____ Sensori di ricambio ETILINO DA7000 al prezzo speciale di € 15,00 + iva
(anziché 25,00 € + iva) da inviare al più presto all’indirizzo sopra indicato.
Spese di spedizione corriere SDA € 6,00 + iva (€ 10,00 + iva se pagamento in contrassegno)

Si dichiara che questi beni sono acquistati:

Per uso personale

Per uso professionale attinente la propria attività lavorativa

MODALITA’ di PAGAMENTO
Bonifico bancario anticipato da inviare a LOW COST SERVICE Snc presso Banca CARISBO
IBAN: IT 61 I 06385 23300 751000191976 previa ricezione della fattura proforma via mail.
Contrassegno (pagamento per contanti al corriere, alla consegna del pacco) 4,00 € aggiuntivi.
NOTE _________________________________________________________________________________
L’ordine sarà evaso nel più breve tempo possibile dal ricevimento del modulo.

Nome

Cognome

Agente/Procacciatore

Il Richiedente
Il richiedente dichiara di aver letto e accettato le condizioni di vendita

Luogo___________________Data ________

Timbro e firma ________________________

Nota informativa ai sensi del D. lgs. 196/03
I dati forniti saranno trattati esclusivamente al fine dell’evasione dell’ordine e relativa fatturazione e contabilizzazione, per il periodo di
tempo previsto dalle leggi italiane vigenti. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs. 196/03
rivolgendosi al recapito sopraindicato.

Low Cost Service snc di Ascari Andrea & C. – Via Don Primo Mazzolari, 31 – 40012 Carpi (Mo) – CF/PI: 05304750960

Condizioni di vendita
A – Introduzione
Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito solo "Condizioni Generali") disciplinano la vendita dei prodotti commercializzati da
LOW COST SERVICE SNC di Ascari Andrea & C. Tutti i contratti di acquisto di prodotti conclusi, tramite il sito www.italialcoltest.com e
secondo le procedure ivi indicate, tra il venditore e il Cliente, saranno regolati dalle presenti Condizioni Generali.

B – Accettazione delle condizioni generali di vendita
1. Il contratto stipulato tra LOW COST SERVICE SNC e il Cliente deve intendersi concluso con l'accettazione, anche solo parziale,
dell'ordine da parte di LOW COST SERVICE SNC, la quale si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di accettare l’ordine.
L’accettazione si ritiene tacita, se non altrimenti comunicato con qualsiasi modalità al Cliente. Effettuando un ordine nelle varie modalità
previste, il Cliente dichiara di aver preso visione di tutte le indicazioni fornite durante la procedura d'acquisto e di accettare
integralmente le condizioni generali e di pagamento di seguito trascritte.
2. Se il Cliente è un consumatore finale (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività
professionale), una volta conclusa la procedura d'acquisto, provvederà a conservare le presenti condizioni generali di vendita, nel
rispetto di quanto previsto dagli art. 3 e 4 del D.Lgs. n. 185/1999 sulle vendite a distanza.
3. Viene escluso ogni diritto del Cliente a un risarcimento danni o indennizzo, nonché qualsiasi responsabilità contrattuale o
extracontrattuale per danni diretti o indiretti a persone e/o cose, provocati dalla mancata accettazione, anche parziale, di un ordine.

C – Modalità di acquisto
1. La corretta ricezione dell'ordine è confermata da LOW COST SERVICE SNC mediante una risposta via e-mail, inviata all'indirizzo di
posta elettronica comunicato dal Cliente per le vendite online , per quella diretta con agente fa fede il presente modulo controfirmato.
La fattura riporterà un 'Numero Ordine Cliente', da utilizzarsi in ogni ulteriore comunicazione con LOW COST SERVICE SNC. La fattura
riporterà tutti i dati inseriti del Cliente, il medesimo si impegna a verificarne la correttezza e a comunicare tempestivamente eventuali
correzioni, secondo le modalità descritte in questo documento.
2. Nel caso di mancata accettazione dell'ordine, LOW COST SERVICE SNC si impegna ad una tempestiva comunicazione al Cliente.
3. Tutti i prezzi presenti sono da intendersi + iva.
4. Su determinati prodotti, oggetto di promozioni di prezzo, LOW COST SERVICE SNC si riserva il diritto di accettare gli ordini
riducendone le quantità, previa comunicazione e accettazione da parte del Cliente, in difetto della quale l’ordine dovrà ritenersi
annullato.
5. Per ordini esteri ci riserviamo di valutare l'accettazione e di modificare le spese di spedizione, quindi preghiamo attendere conferma
prima di effettuare pagamenti.
6. E' importante in caso il pacco arrivi incondizionato o aperto o privo dei ns. sigilli, che firmiate con riserva di controllo, è un vs. diritto
verificare il contenuto prima di accettare l'ordine, qualsiasi pacco accettato senza riserva di controllo non può essere reclamato per
rotture dovute ad incuria nel trasporto e/o mancanze parziali o totali.
D – Diritto di recesso
Entro dieci giorni dalla ricezione dell’Etilino (se acquistato ad uso personale) è possibile esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell’art. 4
del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 185, inviando una apposita comunicazione al numero di fax segnalato in epigrafe o via mail.
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