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Ferramenta – Casalinghi – Articoli da Regalo                 Telefono e Fax 081.5110275 

MODULO D’ORDINE 
inviare questa pagina via fax: 081.5110275 o via e-mail: ordini@tuttovale.com 

Indirizzo di spedizione 
Ragione sociale:_____________________________________ 
Indirizzo:___________________________________________ 
CAP:_______  Città:__________________________________ 
 
Dati per la fatturazione 
Ragione Sociale:_____________________________________ 
Indirizzo:___________________________________________ 
CAP:_______  Città:__________________________________ 
P. IVA :________________  C.F.: _______________________ 

Ordine Articoli 

Articolo Quantità Articolo Quantità Articolo Quantità 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Pagamento:       Bonifico Bancario  -      Postepay  -        Paypal 

               Spedizione : 9,50 Euro fino a 20 Kg (iva esc.) - Contrassegno: 5,00 Euro (iva esc.) 

 

Indirizzo di posta elettronica o numero di fax per 
ricevere comunicazioni su questo ordine 

 

 
Trattamento dei dati (codice privacy Dlgs 196/03) Senza il consenso non sarà possibile evadere l’ordine 
 
Dopo aver visionato l’informativa a pagina 3 del presente modulo, autorizzo il 
trattamento dei dati in conformità con il Codice Privacy Dlgs 196/03 

          Timbro e firma 

         ___________________________ 

http://www.tuttovale.com/
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Tempi di consegna 
Spedizione con MAIL BOXES Etc. 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine. 
I tempi di consegna sono da intendersi come rappresentativi del servizio fornito dal vettore 
usato per la consegna. 
TuttoVale di Allocca FeIice non è responsabile per eventuali ritardi nella consegna la cui 
gestione è interamente a carico del vettore. 
 
Modalità d’ordine 
Compilare la prima pagina di questo modulo d’ordine e inviarla via fax: 081.5110275 
oppure via e-mail: ordini@tuttovale.com 
 
Per ordini con pagamento anticipato, la spedizione avverrà dopo aver ricevuto la notifica 
dell’avvenuto pagamento. Per velocizzare l'evasione dell'ordine, vi preghiamo di inviare 
copia della ricevuta di bonifico o Vaglia postale via fax: 081.5110275 oppure  
via e-mail: ordini@tuttovale.com 
 
Coordinate per Pagamento Anticipato 
Per motivi di sicurezza e privacy le coordinate per il pagamento con la modalità da voi 
scelta vi verranno inviate via fax o tramite email. 
 
Condizioni di Vendita 
L'invio del presente ordine d'acquisto ha valore di impegnativa d'acquisto e può essere 
interrotto dal cliente o dall'esercente solamente nei casi e con le modalità previste dalle 
norme vigenti sul commercio elettronico e le vendite per corrispondenza.  
Decreto Legislativo n. 185 del 22/05/1999 
L'acquirente ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso entro 7 giorni dal ricevimento 
della merce, contattando TuttoVale di Allocca Felice tramite e-mail (info@tuttovale.com) 
oppure tramite fax al numero 081.5110275.  
I prodotti sono coperti dalla garanzia fornita dalla casa produttrice. 

Pagamento: 

La merce da noi fornita dovrà essere pagata secondo una delle seguenti modalità: 
 
- Mediante Bonifico Bancario Anticipato 
- Mediante Ricarica Postepay in qualsiasi ufficio Postale 
- Mediante PAYPAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privacy 
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Gentile Cliente, 
conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 
La informiamo che: 
- I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalita' relative al 
rapporto contrattuale in corso, in particolare il trattamento sara' finalizzato agli adempimenti inerenti e 
conseguenti allo svolgimento di tutte le attivita' amministrative, commerciali, contabili e fiscali. 
- Il conferimento dei dati e' obbligatorio, il rifiuto a fornirli comportera' l'impossibilita' di prosecuzione del 
rapporto di lavoro. Il trattamento dei dati personali puo' avvenire senza specifico consenso se necessario per 
adempiere obblighi previsti dalla legge (ai sensi dell'art. 24 d.lgs 196/2003). 
- I dati da Lei forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza', cosi' come previsto dall'art.11 
- Il trattamento sara' effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono 
accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy 
ed in particolare dal Disciplinare Tecnico in Materia di Misure Minime di Sicurezza - allegato B del D.Lgs. 
196/2003. 
- I dati potranno essere comunicati a: 
> Societa' di servizi, societa' di elaborazione dei dati, consulente contabile/fiscale ed in genere a tutti gli 
Organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalita' su indicate 
> Personale e collaboratori in qualita' di responsabili ed incaricati al trattamento dei dati per le pratiche 
relative ai servizi da Lei richiesti, tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e 
le misure da adottare in materia di privacy 
> Eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle 
misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati 
esclusivamente per il perseguimento della finalita' su indicate 
- Il titolare del trattamento e': ALLOCCA FELICE (Cod.Fiscale LLCFLC74P29F924L) 
- In ogni momento potra' esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 
7 del D.Lgs.196/2003, che riproduciamo di seguito integralmente: 
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti: 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali. 
b) delle finalita' e modalita' del trattamento. 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. 
d) degli estremi di titolare, responsabili e rappresentante designato ai sensi dell'art 5, comma 2. 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati. 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati. 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della 
raccolta. 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 


