Ordina la tua LogicaBox
Compilate in ogni sua parte questo buono d’ordine per ricevere direttamente a casa la Vostra LogicaBox.
Verrete ricontattati al più presto dai nostri uffici.

Dati per la fatturazione

Dati per la spedizione

I campi contrassegnati sono obbligatori. Per la fattura
è obbligatorio compilare il campo Partita IVA.

Specificare solo nel caso in cui l’indirizzo di spedizione sia diverso dall’indirizzo di fatturazione.

Società:

Società:

Nome:

Nome:

Cognome:

Cognome:

Indirizzo:

Indirizzo:

Comune:

Comune:

CAP:

CAP:

Provincia:

Provincia:

Tel:

Tel:

Fax:

Fax:

Email:

Modalità di pagamento

Partita IVA:

Bonifico Bancario anticipato

Cod. Fisc.:

Contrassegno Contanti

Quantità

Contrassegno Assegno Bancario

Modello

Colore

Prezzo cad.

Articolo 100 AL

Nero

105,00

€

Articolo 100 AL

Allu

105,00

€

Articolo 101 AL

Nero

135,00

€

Articolo 101 AL

Rosso

135,00

€

Articolo 101 AL

Blu

135,00

€

Articolo 101 AL

Allu

135,00

€

Articolo 102 AL

Nero

160,00

€

Articolo 102 AL

Rosso

160,00

€

Articolo 102 AL

Blu

160,00

€

Articolo 102 AL

Allu

160,00

€

Articolo 200 TX

Nero

75,00

€

I prezzi fanno riferimento al Listino LogicaBox 2018. Spese di trasporto con Servizio Express € 10,00 per ogni LogicaBox e per consegna
in tutta Italia. I prezzi si intendono iva esclusa.
Modalità di pagamento: Bonifico Bancario anticipato - Contrassegno.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che il
trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In conformità all'art. 13 di tale codice, La informiamo che i dati da Lei
spontaneamente forniti saranno oggetto del seguente trattamento: raccolta, elaborazione, selezione, estrazione,
raffronto, archiviazione magnetica e non (comunque idonea a garantire la sicurezza e la riservatezza), al fine di
costruire un archivio per l'invio di materiale informativo su attività ed iniziative, anche a mezzo di newsletter
informatica inviata all'indirizzo Email da Lei fornito. I dati non verranno comunicati ad altri soggetti, né saranno
oggetto di diffusione. Il conferimento dei dati è obbligatorio, al fine di poterLe offrire il servizio o le prestazioni da
Lei richieste e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del
servizio. La informiamo inoltre che ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs nº 196/2003, Lei ha il diritto di conoscere,
aggiornare, rettificare o cancellare i Suoi dati ovvero opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della
legge. Titolare del trattamento è Uniform 03 s.r.l.

LogicaBox è un prodotto distribuito da:
Uniform 03 s.r.l.
Viale della Navigazione Interna, 52/B - 35129 Padova
Tel. +39 049 8074301 - Fax +39 049 8079126
E-mail: info@logicabox.com

In esecuzione del D. Lgs 196/2003 dichiaro di avere ricevuto apposita informativa e fornisco il consenso al
trattamento dei miei dati personali:

Accetto

Firma

www.logicabox.com

