C ATA LO G O N ATA L E 2 0 1 8
Ufficio vendite Verlata, via A. De Gasperi 6, Villaverla (VI)

Modulo
d’ordine

CONFEZIONE 1
Codice
prodotti

Numero
pezzi

CONFEZIONE 2
Codice
prodotti

CONFEZIONE 3

Numero
pezzi

Codice
prodotti

Numero
pezzi

da inviare via fax o e-mail a:

0445 350025
gustarti@verlata.it

Nominativo / Ragione sociale

Indirizzo

Cap/Città/Prov

Tel.

Cell.

Codice
contenitore

Codice
contenitore

Codice
contenitore

Fax

Totale confezioni
così composte

Totale confezioni
così composte

Totale confezioni
così composte

Luogo di consegna

Vostro ritiro presso Verlata Lavoro

E-mail

Data di consegna richiesta

		

Nostra consegna presso:

Sito

C.F. / P.Iva

Referente

A richiesta vostro ritiro presso i nostri punti vendita di Thiene, Montecchio Maggiore e Breganze.
Pagamento concordato
con l’ufficio vendite:

Data / timbro e firma

Condizioni di vendita
• Pagamento: le condizioni sono da concordare con l’ufficio vendite.
• Conferma d’ordine: viene inviata entro 5 giorni dal ricevimento del modulo.
• Spese di trasporto: sono a carico del destinatario e possono variare in base al volume dei colli e del luogo di consegna (l’importo verrà
comunicato nella conferma d’ordine).
• Note: nel caso di esaurimento di alcuni prodotti, può rendersi necessaria la sostituzione con articoli affini (verrà comunicato nella
conferma d’ordine).
Diritto di recesso
Come tutti gli acquisti a distanza, il presente acquisto gode del diritto di recesso sancito dal D.Lgs. 185/99 che prevede la possibilità da parte del
consumatore di esercitare il diritto di recesso entro un termine di 10gg. lavorativi dal ricevimento della merce. Tale diritto consiste nella facoltà di
restituzione del bene acquistato - anche parzialmente - senza alcuna penalità e senza specificare il motivo. Tale diritto non è applicabile nel caso
di cesti personalizzati e nel caso di apertura delle confezioni.
Il recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata A/R entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della merce a: Verlata Lavoro SCS a
r.l., Via A. De Gasperi, 6 - 36030 VILLAVERLA (VI). La merce deve risultare integra. Le spese di trasporto sono a carico del cliente.
Tutela della Privacy
Ti informiamo ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 di essere in possesso dei dati della Vostra azienda necessari all’espletamento
del rapporto contrattuale in essere. Essi saranno custoditi e trattati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa, potranno essere
comunicati ai partner del progetto “Una provincia da GustArti” e non saranno diffusi a terzi se non in forma anonima con finalità statistiche. Potete
avvalerVi in qualsiasi momento dei diritti di cui all’art. 7 della legge, che prevedono tra l’altro la facoltà di prendere visione, aggiornare, cancellare
i dati stessi. Titolare del trattamento è: Verlata Lavoro SCS a r.l. e responsabile il sig. Giuseppe Barichello.

