Modulo d’ordine
Si, desidero acquistare quanto sotto specificato:
Codice

Descrizione

Q.tà Prezzo unitario

Totale

Totale
Totale fornitura (IVA esclusa)
FATTURARE A:
Ragione Sociale / Nominativo
Indirizzo
CAP

Città

PR

Telefono

Fax

C.F.

P.IVA

CONSEGNARE A: (se diversa destinazione, applicabile solamente in caso di consegna di hardware,
altrimenti barrare la casella “Consegna digitale”)
Ragione Sociale / Nominativo
Indirizzo
CAP

Città

PR

Consegna digitale
Altre informazioni
Sito Internet
e-Mail
Note o comunicazioni

Condizioni generali di vendita. Ricezione ordini. Si accettano solamente ordini in forma scritta e correttamente compilati. Evasione ordini.
Software. Notifica alla casella di posta elettronica indicata nel presente della disponibilità dei file per il download dal nostro sito WEB.
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Modulo d’ordine
Hardware. Per merce pronta in magazzino, ogni spedizione sarà effettuata entro 24/48 ore dalla data della nostra conferma ordine. Forza
maggiore. In ogni caso di forza maggiore o caso fortuito, SoftWorks2000 non sarà responsabile per il ritardo o la mancata consegna ed avrà la
facoltà di risolvere in tutto o in parte l'ordine, sospenderne o differirne l'esecuzione. Trasporto. Se la casella “Consegna digitale” non è stata
barrata, il trasporto rimane a carico dell’Ordinante con ritiro presso gli uffici SoftWorks2000. Installazione. L'installazione rimane a carico
dell’Ordinante, salvo accordi differenti. Prezzi. Tutti i prezzi si intendono espressi in Euro e al netto dell’IVA vigente alla data dell'ordine. In
caso di errata indicazione da parte dell’Ordinante di un prezzo nell'ordine, si riterrà valido quello indicato sul listino in vigore alla data
dell'ordine. Modalità di pagamento. Bonifico bancario anticipato alla data dell'ordine, salvo accordi differenti. Non si rilascia fattura se
sull'ordine non è indicato il codice fiscale e/o la partita IVA. Garanzie. SoftWorks2000 non presta alcuna garanzia circa la compatibilità dei
propri prodotti con altri prodotti o apparecchiature acquistati presso SoftWorks2000 o utilizzati dal Cliente, né presta alcuna garanzia riguardo
l’idoneità dei propri prodotti o quelli di altri produttori per l'uso specifico che ne intende fare il Cliente. SoftWorks2000 non presta sui prodotti di
altri Produttori alcuna garanzia ulteriore rispetto a quella prestata dai produttori stessi. Foro competente. In caso di controversia sarà
competente esclusivamente il Foro di Roma. Privacy. I dati contenuti in questo modulo sono trattati secondo le indicazioni della legge 675/96.
E' vostra facoltà esercitare i diritti ex art. 13 della legge 675/96 in merito alla “tutela dei dati personali”.

Luogo e data

Timbro e Firma (per accettazione)

………………………………

……………………………………………………
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