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Informativa Privacy ex art. 13 Dlgs 196/03 e s.m.i - Compilando ed inviando il presente modulo d’ordine 
debitamente firmato, il Committente autorizza I Guinigi Lucca Srl al trattamento informatico e/o cartaceo 
dei dati personali in esso contenuti, allo scopo di adempiere a quanto previsto dal contratto e quanto 
necessario per esigenze amministrative, contabili e fiscali. I dati forniti a tale scopo sono quindi obbligatori, 
pena l’impossibilità a procedere alla spedizione di quanto ordinato. Il Committente autorizza al trattamento 
dei dati anche per altre iniziative future di promozione commerciale e marketing da parte de I Guinigi 
Lucca Srl. Il committente è consapevole che l’informativa completa è disponibile all’indirizzo www.iguingi.com 
e che gode di tutti i diritti previsti dall’art. 7 del citato Dlgs 196/03. Il Committente, inoltre, autorizza la 
comunicazione dei dati a soggetti terzi di comprovata fiducia de I Guinigi Lucca Srl per altre iniziative 
future di promozione commerciale e marketing da parte di detti soggetti

        SI            NO

CODICE

DESTINAZIONE UNICA
Compilare solo se diverso dalla sede legale

C/o

Indirizzo

Cap Città Prov.

Sig.

Tel.

DATI PER LA FATTURAZIONE: Compilare in stampatello con penna 
nera o blu. Per il corretto inserimento dell’ordine e per la validità dello 
stesso i campi in grassetto sono obbligatori.

Ragione Sociale

Indirizzo

Cap Città Prov.

Partita IVA

C.F.

Responsabile Acquisti

Tel.                  Fax

Cell.                  Mail/PEC

MODALITÀ DI
PAGAMENTO

Banca (in caso di ri.ba.) 

ABI CAB                      DATA ORDINE
   Data di consegna           Settimana dal                         al
     Consegna tassativa (+€15,00)* il                      /               /2017
     Consegna al piano (+€30,00 a pallet)*

DESCRIZIONE Q.TA’ VALORE UNITARIO IMPORTO TOTALE

TIMBRO E FIRMA

LA FIRMA È VALIDA ANCHE AI FINI DI ACCETTAZIONE 
DELL’INFORMATIVA PRIVACY COMPLETA E DELLE CLAUSOLE DI 
CONSENSO ESPLICITO

Q.TA’ TOT. IMPORTO TOTALEREFERENTE COMMERCIALE

CONSEGNA A SINGOLI DESTINATARI

Con biglietto da voi fornito (spedire a I Guinigi Lucca Srl - Via 
dell’artigianato 14 - 06083 Bastia Umbra - PG)

Con biglietto Bontà Express (+ € 0,50 cad.)* 

Note: il biglietto non dovrà essere nominativo quindi non dovrà riportare i 
dati del destinatario della confezione.

Con OMAGGIO SOLIDALE art. 17003
(scegliendo l’omaggio solidale rinuncerai a ricevere l’art. 17001, vedi pag. 3)

COMPILARLO IN OGNI SUA PARTE E SPEDIRLO VIA MAIL A ordini@bontaexpress.it
O VIA FAX AL NUMERO +39.075.8012309 - il form è scaricabile dal sito www.bontaexpress.it

sconto 5% bonifico bancario anticipato min. 10 gg. prima della consegna

ri.ba. 20/01/2018 (+ €2,50) 
sconto 2,5% pagamento anticipato            
sconto 2,5% Contrassegno

€

QUANTO NON ESPRESSAMENTE ELENCATO NELLA DESCRIZIONE DELLE 
FOTOGRAFIE È DA CONSIDERARSI COME PURO ELEMENTO DECORATIVO

L’ORDINE SI INTENDE UFFICIALE SOLO DOPO NOSTRA APPROVAZIONE

MODULO D’ORDINE

Eventuali variazioni del presente ordine dovranno pervenire in forma scritta tramite fax o email. Tutti i prezzi si intendono iva esclusa. Sottoscrivendo l’ordine si intendono 
accettate le condizioni generali riportate a pag. 70 del presente catalogo.                       *iva esclusa
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