Modulo Ordine

da inviare via FAX +39 0881 722 868
o via E-MAIL info@relinkoggettistica.it
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Via Manfredonia Km 2,200 - 71121 Foggia - Italy - C.F./P.I. 03380080717
Tel./Fax +39 0881 722 868 - Cell. +39 320 46 25 087
sito web: www.relinkoggettistica.it - e-mail: info@relinkoggettistica.it

Giorno di Chiusura

dal
al

€ 10,00
> a € 300,00 + I.V.A.

Banca:

< a € 300,00 + I.V.A.
> a € 300,00 + I.V.A. sconto extra 2%

Ai sensi del D.L. 196/2003 facciamo riferimento al trattamento dei dati personali
presente sul nostro sito internet alla pagina http://www.relinkoggettistica.it sezione privacy

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
w Tutti

i prezzi della categoria gadget sono comprensivi di clichè e stampa ad 1 colore su un lato dell’oggetto.
stampa a più colori e\o su 2 lati richiedere preventivo.
w Per colori di stampa diversi da quelli indicati nel catalogo richiedere preventivo.
w Le foto, i colori, i pesi, le dimensioni riportate sul catalogo sono a titolo puramente indicativo e possono essere
w soggetti a variazioni e non danno diritto a nessun risarcimento.
w Le quantità degli articoli con stampa personalizzata potrebbero essere soggette a variazioni nella tolleranza
w del + - 10%, di conseguenza l’importo della fattura rispecchierà l’esatta quantità consegnata.
w Rischio: la merce uscita dai nostri magazzini, viaggia in tutti i casi a rischio e pericolo dell’acquirente,
w pertanto, qualora non espressamente indicato la stessa viaggerà senza assicurazione.
w In caso di merce difettosa garantiamo la sostituzione o il rimborso dei prodotti.
w I reclami sulla quantità o sulla qualità non sono accettati oltre i 7 giorni dal ricevimento della merce.
w Si consiglia di accettare la merce sempre con la dicitura “SI ACCETTA CON RISERVA DI CONTROLLO”,
w in caso di merce danneggiata durante il trasporto bisogna specificare nella riserva stessa il danno rilevato
w (es: Si accetta con riserva di controllo, rilevati 3 colli danneggiati), qualora la merce sia accettata SENZA
w RISERVA DI CONTROLLO NON saranno riconosciuti RIMBORSI da danneggiamenti durante il trasporto.
w Foro: per qualsiasi contestazione e controversia è competente il Foro di Foggia.
w Tempi di consegna: 4 settimane dall’approvazione del clichè o, in assenza di questo, dalla conferma dell’ordine
w I prezzi indicati si intendono IVA esclusa.
w Contributo spese fisso € 10,00.
w Trasporto a livello strada.
w Per

SPESE EXTRA DI TRASPORTO
w Consegna

a un livello diverso da quello stradale o presso un’altra sede: da 0 a 100 kg € 20,00.
w Servizio Facchinaggio da concordare con il corriere.

COME ORDINARE
w Utilizzare

il modulo d’ordine presente nel catalogo, disponibile anche sul sito: www.relinkoggettistica.it.
w Gli ordini possono essere trasmessi via fax (+39 0881 722 868) o via e-mail (info@relinkoggettistica.it).
w Entro tre giorni riceverà la conferma dell’ordine pervenuto altrimenti la preghiamo di ricontattarci.
w Per qualsiasi informazione contattare il nostro call center: +39 0881 722 868.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
In ottemperanza al D.L. 196/2003, i dati rilasciati saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento dei servizi richiesti e per formulare
proposte commerciali e promozionali; saranno custoditi nel rispetto delle normative vigenti; non saranno in nessun caso ceduti ad altri.
Gli interessati potranno in ogni momento chiedere la modifica o la cancellazione totale o parziale dei dati forniti.
Titolare del trattamento dei dati è Relink Oggettistica Srl unipersonale, nella persona del legale rappresentante.

