
MODULO ORDINE
ORDER FORM

Tessilmare srl

Via V.Veneto,15 - 23896 Bevera di Sirtori (Lecco) Italy - Tel. +39.039.955300 - Fax +39.039.956930
E-mail info@tessilmare.com - www. tessilmare.com

Carta di credito / Credit card

Numero carta / Credit Card Number

Scadenza / Expiration Date

Bonifico bancario / Bank Transfer

Bartolini (con addebito in fattura)

By our forwarder (charges will be
debited on selling invoice)

Mezzo Vostro / By Your forwarder

PAGAMENTO / PAYMENT

SPEDIZIONE / EXPEDITION

RAGIONE SOCIALE / COMPANY

ORDINE / ORDER

DA COMPILARE E SPEDIRE MEZZO FAX O MAIL
FILLED IN AND SEND BY FAX OR MAIL

Cliente / Company Name

Data consegna / Delivery Date

Indirizzo / Address

Cap-Citta-Provincia / Zip-City-State

Destinazione se diversa / Delivery Address

Persona da contattare / Contact Person

Tel.-Fax / Phone-Fax

e-mail

P.IVA / VAT

Art. / Item No. Prezzo/PriceDESCRIZIONE / DESCRIPTION COLORE / COLOUR N° / mt / Q.ty

Note/Notes:

CONDIZIONI DI VENDITA: non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce - la merce viaggia a rischio e
pericolo del cliente, anche se convenuta franco destino - le commissioni sono assunte salvo approvazione della casa - trascorso
termine di pagamento decorrono gli interessi commerciali in vigore - non si acettano ritorni di merce se non espressamente
autorizzati e franchi di porto - competente l’Autorità Giudiziaria di Como.

PRIVACY: I dati personali sono raccolti con la finalita' di registrare il cliente ed attivare nei suoi confronti le procedure per
l'esecuzione del contratto e le relative necessarie comunicazioni; tali dati sono trattati elettronicamente nel rispetto delle leggi
vigenti e potranno essere esibiti soltanto su richiesta della autorita' giudiziaria ovvero di altre autorita' all'uopo per legge
autorizzante. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 d. lgs. 196/2003, Titolare alla raccolta dei dati personali e' Tessilmare srl Via
V.Veneto, 15 23896 Sirtori LC. Tessilmare garantisce che ogni informazione fornita a fini promozionali verra' trattata in conformita' al
Decreto LGS. 196/2003. Tessilmare comunica inoltre che ai sensi del decreto Lgs. 196/2003 i dati degli utenti forniti al momento
della sottoscrizione dell'ordine di acquisto e/o della compilazione della fattura sono esclusi dal consenso dell'interessato in quanto
raccolti in base agli obblighi fiscali/tributari previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria e, in ogni caso, al solo
fine di consentire degli obblighi derivanti dal contratto di acquisto cui e' parte interessato e/o per l'acquisizione delle necessarie
informative contrattuali sempre ed esclusivamente attivate su richiesta di quest'ultimo (Art. 24, Lett. A e B, D. LGS. 196/2003). 

Accetto le condizioni sulla privacy.

TERMS OF SALE: no complaints will be accepted after 8 days from goods receipt - goodsbeing shipped at the
customer’s risk (even if free delivered) - order subject to our approval before being processed - for overdue
paymets commercial interest in force will be applied - back orders will not be acceptedif not authorized by us
and free delivered - disputes will be handled by Autorità Giudiziaria of Como.

PRIVACY: Personal information is collected for the purpose of registering customers so that contracts can be
completed and the necessary communications made. Such information is handled electronically in compliance
with current laws, and can only be divulged on request from judicial authorities or other authorities given
permission to do so for the specific purpose. The directly interested party enjoys the rights as set forth in
Article 7 of Legislative Decree 196/2003. The owner of the collection of personal information is Tessilmare Srl.
Via V. Veneto 15, 23896 Sirtori LC. Tessilmare guarantees that all information provided for promotional purposes
will be used in compliance with Legislative Decree 196/2003. Tessilmare also communicates that, in
accordance with the same Decree, users' information provided at the moment of signing a purchase order
and/or filling in the invoice will be excluded from requiring the interested party's consent since such information
is collected for fiscal/tax obligations required by law, regulations and EC rules and, in any case, only for the
purpose of meeting the obligations deriving from the purchase contract in which it is an interested party and/or
for acquiring the necessary contractual information only ever put in place by the interested party (Art. 24, Lett.
A and B, Legislative Decree 196/2003). 

I viewed and I accept the privacy conditions.

60

Timbro e firma del Cliente / Customer’s stamp and signature Data / Date

MADE IN ITALY




