Modulo da fotocopiare, compilare e inviare tramite fax al n. 071.7451338
o all’indirizzo mail ordini@abcompany.net

MODULO D’ORDINE
Sede Amministrativa: Via De Amicis, 25 - 60033 Chiaravalle (An)
Sede operativa: Via Meucci, 64 - 60020 Camerata Picena (An)

DATI PER LA FATTURAZIONE (compilare tutti i campi)

Minimo d’ordine € 50,00
Intestatario

CONSEGNARE A:
Indirizzo
Destinatario
C.A.P

Città

Prov.

Indirizzo

Telefono/ fax
C.A.P

Città

Prov.

e-mail
Codice fiscale:

PAGAMENTO

Contrassegno al corriere (€ 1,75)
Bollettino postale anticipato
Bonifico bancario anticipato

CODICE

DESCRIZIONE

COLORE

QUANTITÀ PREZZO UNITARIO

Contributo spese di spedizione

IMPORTO

€ 6,20

(Spese contrassegno € 1,75)
TOTALE ORDINE

Condizioni generali di vendita
1) DEFINIZIONE E OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 Il presente contratto è un contratto disciplinato dal D.lgs 6 settembre 2005 n. 206 (“Codice del Consumo”). Il Contratto ha per oggetto la
vendita di beni mobili tra la A.B. Company s.n.c. di Molinaro Matteo P. e c., con sede legale in 60033 Chiaravalle (An) Via De Amicis 25, sede
operativa in 60020 Camerata Picena (An) Via Meucci 64 , P. Iva 01555000429, iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona al n. 01555000429 REA
150739 e il Consumatore (“Cliente”). Il contratto è concluso direttamente attraverso l’accettazione da parte della AB Company della proposta di
acquisto emessa da parte del cliente tramite il buono d’ordine o tramite la compilazione del form presente sul sito internet della AB Company, in
seguito dell’invito ad offrire contenuto nel catalogo cartaceo o in quello on line. 1.2 Le presenti condizioni generali di vendita, ed in particolare le
informazioni di cui all’art. 52 codice del consumo, così come fornite nei cataloghi rimarranno valide ed efficaci finchè non verranno modificate o
integrate dalla AB Company. Eventuali modifiche e/o integrazioni alle Condizioni Generali di Contratto saranno efficaci con decorrenza dalla data in
cui saranno comunicate al pubblico e si applicheranno alle vendite effettuate a decorrere dalla data stessa.
2) PREZZI
I prezzi di vendita dei prodotti illustrati nei cataloghi sono comprensivi di IVA e di ogni altra imposta. Le spese di consegna sono a carico del cliente
ed indicate nel buono d’ordine.
3) MODALITA’ DI ACQUISTO E PAGAMENTO
3.1 Le proposte di acquisto (buono d’ordine) dovranno essere inviate tramite fax al n. 0717451338 o tramite compilazione del form presente sul sito
internet della AB Company. 3.2 Verranno esclusivamente accettate proposte di acquisto per un valore commerciale dei beni per un importo maggiore
o uguale ad € 50,00 (euro cinquanta/00), escluse le spese di trasporto. 3.3 Il contratto di acquisto si perfeziona mediante la comunicazione scritta al
Cliente, tramite fax o via internet, che la proposta è stata accettata. 3.4 Al cliente sarà consentito scegliere una delle seguenti modalità di
pagamento: a) In contrassegno, da effettuarsi al corriere che consegna il prodotto con l’aggiunta di una sovrattassa pari ad € 1,75 (euro uno/75); b)
Bollettino di conto corrente postale anticipato; c) Bonifico bancario anticipato; nei casi di modalità di pagamento di cui ai punti b) e c) gli estremi per
effettuare il versamento saranno forniti nella conferma d’ordine da parte della AB Company, ed i prodotti verranno spediti entro tre giorni dalla
verifica dell’avvenuto accredito dell’esatto importo indicato nella conferma d’ordine.
4) CONSEGNA DEI PRODOTTI – RECLAMI
4.1 La AB Company consegna i prodotti, all’indirizzo indicato dal Cliente, entro trenta giorni dalla Conclusione del contratto. 4.2 Qualsiasi reclamo
potrà essere inoltrato al seguente indirizzo AB COMPANY SNC. Via Meucci 64 60020 Camerata Picena (An).
5) DISPONIBILITA’ DEI PRODOTTI
La AB Company accetta gli ordini del Cliente nei limiti delle quantità dei prodotti richiesti esistenti in magazzino. Pertanto, l’accettazione da parte
della AB Company della proposta di acquisto inoltrata dal Cliente è subordinata alla disponibilità a magazzino dei prodotti stessi. La AB Company si
impegna a comunicare tempestivamente al Cliente eventuali imprevedibili esaurimenti di scorte dovuti ad eccesso di domanda o altre cause.
6) GARANZIE E ASSISTENZA
Per i prodotti acquistati dal Cliente sono applicabili le norme in materia di garanzie ed assistenza relativamente alla vendita di beni al consumo.
7) OBBLIGHI DEL CLIENTE
Il Cliente dichiara e garantisce: a) di essere consumatore secondo quanto previsto dall’art. 3 del Codice del Consumo; b) che i dati dallo stesso forniti
per l’esecuzione del contratto sono corretti e veritieri.
8) DIRITTO DI RECESSO
8.1 Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto stipulato, senza alcuna penalità e senza specificazione dei motivi, entro dieci giorni lavorativi dal
ricevimento dei prodotti. Il Cliente potrà esercitare il proprio diritto di recesso entro suddetto termine tramite invio di raccomandata con avviso di
ricevimento presso la sede della AB Company di cui all’art. 4, o, entro lo stesso termine, tramite telegramma, fax o posta elettronica a condizione
che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. 8.2 Il Cliente che intende avvalersi
del diritto di recesso dovrà restituire i prodotti all’indirizzo indicato in fattura entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti stessi. 8.3 Le spese di
restituzione dei prodotti sono ad esclusivo carico del cliente. La AB Company restituirà entro 30 giorni dal ricevimento della merce: a) l’intero prezzo
pagato dal Cliente in caso di restituzione del prodotto completo di tutte le sue parti e funzionalità; b) la parte del prezzo equivalente al prodotto
effettivamente restituito dal Cliente che abbia consumato il prodotto in maniera apprezzabile e/o tale da sminuire significativamente il valore.
9) TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
9.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali (“Codice”), Vi
informiamo che i Vostri dati personali, forniti e/o acquisiti successivamente, verranno trattati dalla AB Company attraverso strumenti elettronici e
manuali nel rispetto del Codice e della normativa vigente in tema di Privacy. - Finalità del trattamento: I dati raccolti vengono trattati per le seguenti
finalità: a) concludere i contratti di compravendita e realizzarne la prestazione; b) effettuare gli adempimenti necessari a dare esecuzione al rapporto
contrattuale in essere; c) inviare informazioni commerciali, materiale pubblicitario, informativo e promozionale, con ogni mezzo. Il conferimento dei
dati è obbligatorio per la conclusione del contratto di acquisto. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di poter eseguire l’ordine
effettuato. - Categorie di soggetti a cui verranno trasmessi i dati: Il trattamento dei dati personali in oggetto, per le finalità su esposte, potrà anche
essere effettuato da persone fisiche o giuridiche, che per conto e/o nell’interesse della AB Company forniscano specifici servizi elaborativi o che
svolgano attività connesse, strumentali o di supporto. I Vostri dati potranno essere comunicati e/o trattati anche da: a) società o collaboratori per la
gestione dei servizi amministrativi di cui ci si avvalga per adempiere ai propri obblighi legali o contrattuali; b) chiunque sia legittimo destinatario di
comunicazioni previste da norme di legge o regolamenti (P.A., uffici, etc); c) chiunque sia destinatario di comunicazione necessarie in esecuzione
degli obblighi derivanti dai servizi prestati; d) società terze specializzate nella gestione di informazioni commerciali e relative al credito (centri
elaborazione dati, banche etc.). - Conservazione dei dati: Tutti i dati acquisiti non potranno essere utilizzati per altre finalità oltre a quelle suindicate
e verranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle medesime. Trascorso tale termine, i dati verranno cancellati o trasformati in
forma anonima. Per i dati di dettaglio sugli acquisti i tempi di conservazione non saranno superiori a quelli stabiliti dalla vigente normativa. - Diritti
dell’interessato: Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti) del Codice, in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della normativa vigente, nonchè opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo una richiesta scritta alla AB
Company. - Titolare del trattamento: Titolare del trattamento è la AB Company s.n.c. Via Meucci 64 60020 Camerata Picena (An)
10) FORO COMPETENTE
Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione del contratto sarà di
competenza del Foro in cui il Cliente ha la propria residenza o domicilio, se ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, o del Foro di Ancona se il
cliente abbia la propria residenza o domicilio all’estero

DATA

FIRMA

Per inoltrare l’ordine sarà necessario firmare per accettazione il presente documento con le condizioni di vendita ed inviarlo con il modulo d’ordine
compilato, al numero di fax 071.7451338 o all’indirizzo mail ordini@abcompany.net

