MODULO D’ORDINE
Compilare e spedire al numero di FAX

055/7188130

A2 MEDIA DI ANNA MARIA LIBONE
Via Fontebuoni, 3 – 50137 Firenze (FI)

P.IVA 01184170775 – C.F. LBNNMR79M49L477E

COD. ARTICOLO

DESCRIZIONE ARTICOLO

TIPO
ORIGINALE/COMPATIBILE

PREZZO
IVA ESCLUSA

TRASPORTO

LUOGO E DATA:
__________________________________

QUANTITA’

IVA
TOTALE
TOTALE IVA 20% INCLUSATOTALE

DATI PER LA FATTURAZIONE:

DATI PER LA CONSEGNA: (SE DIVERSI DALLA FATTURAZIONE)

Nome e Cognome o Ragione Sociale:

Nome e Cognome o Ragione Sociale:

_________________________________________________

_________________________________________________

P.IVA / C.F ________________________________________

Indirizzo __________________________________________

Indirizzo __________________________________________

CAP___________ Città__________________ Prov.________

CAP___________ Città__________________ Prov.________

Tel __________________ Cell ________________________

Tel _____________________ Fax _____________________

Referente
__________________________________________________

Email
_________________________________________________
Referente
__________________________________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Timbro e firma del cliente

______________________________

BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO
CARTA DI CREDITO/PAYPAL
BOLLETTINO POSTALE
POSTAGIRO

Spazio riservato a TONERGO
ORDINE ACCETTATO
ORDINE NON ACCETTATO

ANNESSO AL MODULO D’ORDINE
(non spedire via fax)

Dati per effettuare il pagamento
Per qualsiasi modalità di pagamento scelta indicare sempre come causale del pagamento la data dell’ordine, la ditta o la persona
di riferimento. Prima di effettuare il pagamento attendere sempre la nostra conferma d’ordine.
Bonifico bancario anticipato
Conto corrente bancario presso IWBank Spa intestato a “A2 Media di Anna Maria Libone”
IBAN IT60J0316501600000071002769
Postagiro
Conto corrente postale intestato a “A2 Media di Anna Maria Libone”
IBAN IT30M0760102800000097615439
Bollettino Postale
Conto corrente postale intestato a “A2 Media di Anna Maria Libone”
Conto corrente nr 000097615439
Carta di credito
Collegarsi al sito di TONERGO all’indirizzo http://www.tonergo.it/paga-online.htm, inserire i dati richiesti e concludere il
pagamento sul server della banca
PayPal
Collegarsi al sito di TONERGO all’indirizzo http://www.tonergo.it/paga-online.htm, inserire i dati richiesti e concludere il
pagamento sul server di PayPal

Tempi di evasione e consegna
Per "tempo di evasione dell'ordine" si intende l'intervallo di tempo che trascorre dalla ricezione dell'ordine alla consegna del
prodotto al corriere. Si tratta del tempo tecnico necessario a TONERGO per approvvigionare i prodotti dal fornitore e prepararli
per la spedizione. I tempi di evasione variano dalle 24 alle 48 ore in base alle disponibilità di magazzino e ai tempi di
approvvigionamento. In caso di pagamento con bonifico anticipato, i tempi di evasione vanno calcolati dal momento dell'effettivo
accredito del pagamento sul c/c di TONERGO.
Per "tempo di consegna" si intende il tempo che lo spedizioniere impiega per recapitare la merce al CLIENTE. I tempi di consegna
variano dalle 24 alle 72 ore in base alla località di destinazione. I tempi di consegna della merce ordinata sono puramente
indicativi e possono subire variazioni per cause di forza maggiore, a causa delle condizioni di traffico o per atto dell'Autorità
competente in materia di trasporti. Nessuna responsabilità può essere imputata a TONERGO in caso di ritardo nell'evasione
dell'ordine o nella consegna della merce ordinata.

Spese di trasporto
Le spese di trasporto sono a carico del CLIENTE, la tariffa base per la spedizione è pari a 6 € + IVA.

Condizioni di vendita
Il cliente può prendere visione integrale delle condizioni di vendita sul sito di TONERGO alla pagina
http://www.tonergo.it/condizioni.htm

