
 
 

MODULO D’ORDINE DA INVIARE VIA FAX AL NUMERO 085 4461963 

DESCRIZIONE PRODOTTO CODICE PREZZO € QUANTITA’ TOTALE € 

     

     

     

     

     

     

     

 
DATI PER LA FATTURAZIONE  

*= dati obbligatori 

Cognome* ________________________________________  Nome* _______________________________________ 

Indirizzo*  ___________________________________ CAP* ________   Città* _______________________________ 

Prov.* ____  Cod. Fisc.   _____________________________  e-mail *_______________________________________ 

Tel.* ___________________ Fax ______________________ 

 

DATI PER LA SPEDIZIONE (da compilare solo se diverso dall’indirizzo di fatturazione) 

Cognome* ________________________________________  Nome* _______________________________________ 

Indirizzo*  ___________________________________ CAP* ________   Città* _______________________________ 

Prov.* ____  Cod. Fisc.   _____________________________  e-mail *_______________________________________ 

Tel.* ___________________ Fax ______________________ 

 
1) Consenso al trattamento dei dati 
ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 Bikermarket di Zavatta Marco procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in 

materia di tutela del trattamento dei dati personali.  

I dati personali da Lei forniti sono raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, direttamente per le seguenti 

finalità: 

- consentire l'esatta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di acquisto cui è parte interessato e/o per l'acquisizione delle necessarie 

informative contrattuali sempre ed esclusivamente attivate su richiesta di quest'ultimo (art. 12, lett. A e B, L. 675/96). 

- finalità connesse all'esecuzione del servizio di newsletter, di richiesta di informazioni e/o segnalazioni anche mediante l'utilizzo della posta 

elettronica;  

- invio di segnalazioni sulla nostra attività mediante l'utilizzo della posta elettronica. 

In ogni caso i suoi dati non verranno comunicati o venduti a terzi. All'interno di www.bikermarket.it, i dati potranno essere conosciuti solo da soggetti 

specificatamente incaricati operanti presso i servizi di Supporto ai Clienti registrati. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi 

momento di ottenere, a cura del Responsabile del trattamento, informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad 

esso applicata nonché la modifica e/o cancellazione dei dati stessi. Responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Marco Zavatta. 

2) Condizioni di vendita  
Valgono le condizioni di vendita pubblicate sul sito www.bikermarket.it  
 

 

Metodo di pagamento (barrare il metodo preferito)   
� Bonifico bancario – Beneficiario: Bikermarket di Zavatta Marco - IBAN IT93C0760115400000099577074 

� Bollettino postale su c.c.p. 99577074 – beneficiario: Bikermarket di Zavatta Marco   

� Pagamento contanti alla consegna (suppl. € 4,00)     
  
Spedizione (barrare il metodo preferito) 

� Corriere 24/48 h (€ 10,00) 

� Raccomandata 72/96 h (€ 7,00) solo piccoli oggetti fino a 100 g di peso. 
 

Il cliente prende visione ed accetta quanto descritto ai punti 1 e 2 e conferma l’ordine dei prodotti sopraindicati. 
 

 

FIRMA DEL CLIENTE          _______________________________________ 

 

 

Modulo da inviare via fax al n. 085 4461963 

 


