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INDIRIZZO DI CONSEGNA (indicare solo se diverso dall' indirizzo di fatturazione)
SCUOLA/ENTE/PRIVATO
VIA

CAP

CITTÀ
CLASSE

PAG.

PAG. N°

CODICE

DESCRIZIONE ARTICOLI

PROV.
SEZ.

INSEGNANTE

Q.TA'
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TOTALE PAGINA €

TOTALE

PAG.

PAG.N°
€

€

CODICE

DESCRIZIONE ARTICOLO

Q.TÀ

RIPORTO PAG. PRECEDENTE

TOTALE ORDINE

PREZZO

TOTALE

CONDIZIONI DI VENDITÀ
Non esiste minimo ordine. Per ordini inferiori a 39,90 euro IVA inclusa è richiesto un contributo di trasporto di €. 6,90 IVA
inclusa .Per ordini superiori il trasporto ed altri costi di gestione sono a nostro carico. Per le isole è richiesto un ulteriore
contributo di €. 5,00.
Tutti i prezzi esposti sono espressi in euro e sono comprensivi di IVA calcolata nelle aliquote vigenti alla data del 01/07/2014.
Qualora tale imposta venisse modificata dalla legge i prezzi saranno adeguati alle nuove aliquote.
I tempi di consegna sono da considerare di 48/72 ore lavorative data ordine. In base alla disponibilità dei nostri magazzini i tempi
di consegna potranno variare, gli stessi verranno comunicati in modo specifico da parte nostra.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
pagamenti per forniture possono essere effettuati con:
bonifico bancario sul seguente conto corrente:
I

•

•
•

BANCA CREDITO COOPERATIVO OSTRA VETERE
AGENZIA ANGELI DI ROSORA
IBAN: IT 92 T 08705 37550 000000092980
intestato a ANABASI SRL
contrassegno (è previsto un contributo aggiuntivo di €. 7,90)
Assegno bancario intestato ad Anabasi Srl

PRIVACY
I dati raccolti nel rispetto della citata legge e della riservatezza sono trattati in modalità cartacea ed elettronica dal Titolare
del trattamento Anabasi S.r.l. nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore Via Roma,168 60035
Jesi(An) ‐ Tel. +39 073157849 – anabasi@anabasi.eu ‐ P.IVA e C.F. 02538280427
I vostri dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento e dagli addetti in qualità di persone autorizzate al
trattamento presso la sede e potranno essere comunicati a soggetti per adempimenti di legge nei limiti e per le finalità
prevista dalla stessa legge, inoltre ad organismi, enti o società collegati alla scrivente, e/o preposti alle singole funzioni di
assistenza e consulenza tecnica, a società per operazioni connesse alla commercializzazione dei nostri prodotti che li
tratteranno per le finalità sopra riportate e ad esse correlate i cui nominativi sono consultabili, su richiesta, presso il Titolare
del trattamento.
L’ultimo aggiornamento della presente Informativa Privacy risale al 06 Giugno 2018. Anabasi S.r.l. si riserva il diritto di
modificare periodicamente l’Informativa Privacy, si consiglia pertanto di prenderne regolarmente visione per essere al
corrente degli aggiornamenti.

TIMBRO-DATA-FIRMA

