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Informativa Privacy ex art. 13 Dlgs 196/03 e reg. eu. 679/2016 - Compilando ed inviando il presente 
modulo d’ordine debitamente firmato, il Committente autorizza il Titolare “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. I dati verranno conservati il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui 
sopra, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge 
per la relativa conservazione o, per un tempo maggiore, nel caso in cui sia necessario conservarli 
per esigenza di tutela dei diritti del Titolare (informativa completa all’indirizzo www.iguinigi.com). 
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 e reg. eu. 679/2016.

CODICE

DESTINAZIONE UNICA
Compilare solo se diverso dalla sede legale

C/o

Indirizzo

Cap Città Prov.

Sig.

Tel.                    Mail

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.

P. IVA                        C.F.

Responsabile Acquisti

Tel.                  Fax

Cell.                       Mail

PEC                   Codice Univoco:
                            FATTURAZIONE ELETTRONICA

MODALITÀ DI
PAGAMENTO

Banca (compilare solo in caso di ri.ba.) 

ABI CAB                       DATA ORDINE

      Data di consegna           Settimana dal                         al
     Consegna tassativa (+€15,00)* il                      /               /2021
     Consegna al piano (+€30,00 a pallet)*  

DESCRIZIONE Q.TA’ VALORE UNITARIO IMPORTO TOTALE

TIMBRO E FIRMA Q.TA’ TOT. IMPORTO TOTALE

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.

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. 20/01/2022 (+ €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

���������������

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. 107 del presente catalogo.                    *iva esclusa

LA FIRMA È VALIDA ANCHE AI FINI DI ACCETTAZIONE DELL’INFORMATIVA PRIVACY 

Bontà Express è un marchio de I Guinigi Lucca S.r.l. - Via dell’artigianato 14 - 06083 Bastia Umbra - PG) - P.IVA 02310220468
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* IVA esclusa. / ** Per tempi e costi contatta il nostro ufficio commerciale.  NB: TUTTI I PREZZI RIPORTATI NEL CATALOGO SONO IVA ESCLUSA.
   L’AZIENDA SI RISERVA DI SOSTITUIRE I PRODOTTI EVENTUALMENTE NON DISPONIBILI CON ALTRI DI PARI QUALITÀ E VALORE.

AUGURI

Condizioni Generali

COME ORDINARE Il valore minimo dell’ordine è di € 400,00*. Ti 
basterà compilare in ogni sua parte il modulo d’ordine allegato 
al presente catalogo o scaricarlo direttamente dal nostro sito       
www.bontaexpress.it ed inviarlo al tuo referente commerciale, 
all’indirizzo ordini@bontaexpress.it o al numero di fax 075.8012309. 
Sarà possibile inserire l’ordine anche on line tramite il nostro sito 
ordini.bontaexpress.it. Ordinando entro il 3 Dicembre ti garantiamo 
la consegna entro i 10 giorni successivi all’ordine, per gli ordini arrivati 
oltre tale data dovrai contattare il nostro ufficio commerciale. 
ASSISTENZA Telefonando al numero 075.8004488 oppure 
collegandoti al sito www.bontaexpress.it alla sezione chat, potrai 
avere immediatamente tutte le informazioni desiderate. Il nostro 
staff sarà a tua completa disposizione per aiutarti nella scelta delle 
confezioni regalo più adatte alle tue esigenze e per rispondere  ad 
ogni tua domanda. 
PERSONALIZZAZIONI** Potrai rendere unica la tua confezione 
regalo sostituendo i prodotti con altri presenti nel nostro catalogo. 
Potrai, inoltre, personalizzare l’imballo esterno con il logo della tua 
azienda.  
BIGLIETTI** Potrai mandarci un tuo biglietto di auguri non 
nominativo da inserire nei pacchi oppure utilizzare il nostro biglietto 
personalizzandolo con il tuo logo al solo costo € 0,50* cad.
OMAGGI Al primo ordine riceverai in omaggio la Strenna “DANTE” 
(cod 20001) e se ordini entro il 20/11/2021 un ulteriore omaggio, la 
Strenna “BEATRICE” (cod 20002).
IMBALLI Utilizziamo tutti gli accorgimenti per rendere il trasporto 
sicuro con adeguati e robusti imballi protettivi. Tutte le strenne 
ed i cesti, infatti, sono inseriti in un pratico imballo serigrafato di 
protezione, mentre le cassette in legno vengono chiuse tramite 
reggettatura (vedi pag. 104/105/106). 
CONSEGNA UNICA DESTINAZIONE Gratuita per ordini di importo 
superiore a € 1.000,00*; per ordini di importo inferiore il 
contributo della spedizione è di € 30,00*. È necessario segnalare 

all’ufficio spedizioni eventuali impedimenti quali marciapiedi, scalini, 
seminterrati, etc. In caso di consegna tassativa il costo è aumentato 
di € 15,00*. Per la consegna al piano è richiesto un supplemento a 
pallet di € 30,00*. Le confezioni saranno consegnate su europallet che 
dovranno essere restituiti, pena addebito in fattura di € 6,00* cad. 

SPEDIZIONE SINGOLA Per la spedizione del singolo collo ad un 
unico destinatario il costo è di  € 9,80* per l’Italia continentale 
e di € 12,80* per le isole. Per usufruire di tale servizio ti basterà 
compilare in ogni sua parte il file Excel predisposto (scaricabile dal 
nostro sito) che dovrai rinviarci entro e non oltre il 20 novembre. 
Comunicandoci, inoltre, la tua email, potrai usufruire gratuitamente 
del servizio tracking.

SPEDIZIONI OLTRE CONFINE Il nostro staff commerciale ti fornirà 
tempi e costi per tale servizio.

PAGAMENTO
SCONTO 5%  bonifico bancario anticipato almeno
   10 giorni  prima della consegna.
SCONTO 2,5%  Paypal anticipato o contrassegno.
Ri.ba. al 20/01/2022 supplemento € 2,50.

CONTROLLO MERCE Il cliente è tenuto a verificare - al momento 
della consegna ed in presenza del trasportatore – l’integrità ed il 
numero dei colli consegnati. Eventuali discrepanze dovranno essere 
tassativamente segnalate sulla lettera di vettura o sul terminale 
PDA del corriere, specificando la problematica riscontrata (collo 
non integro / collo manomesso / collo bagnato etc.), pena nullità di 
reclamo. Premesso ciò, il controllo e la verifica della merce all’interno 
dei colli consegnati, deve essere compiuto entro e non oltre 48 ore 
dalla consegna. Per la risoluzione di qualsiasi problematica contatta 
il tuo referente commerciale al numero 075.8004488 oppure scrivi 
una mail a servizioclienti@iguinigi.com entro gli 8 giorni previsti 
dalla vigente normativa.
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