Dati relativi alla fatturazione
ragione
C.Fiscale

P.Iva

indirizzo
consegna

Corr. Bartolini

Data

tel-fax-mail
Dettagli Ordine
Codice

Descrizione

Prezzo

Qt

Totale
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

Bonifico Bancario all'ordine (senza spese di incasso)

7.00

Bonifico Bancario all'ordine (acconto 50%), saldo in contrassegno (50%)

Imponibile

0.00

Trasporto

0.00

Iva
Totale

0.00
0.00

L’ordine si intende valido alla ricezione della contabile del bonifico (intestato a OVER s.n.c, - C/C: 20257035277 - CAB: 61930 ABI: 05728 – cin: P) via fax al n° 0422/853309 o alla mail ordini@oversnc.com
Per il contrassegno si applica un supplemento di 7,00 € come contributo spese incasso
Consegna
OVER S.n.c. consegna i propri prodotti su tutto il territorio nazionale tramite il Corriere Bartolini
Se il corriere incaricato di recapitare la merce a domicilio non trova nessuno in casa, lascia un avviso di mancata consegna e
tenta di riconsegnare la merce il giorno successivo. Se anche il secondo tentativo non va a buon fine, l’ordine viene messo in
giacenza presso la filiale di zona. E’ possibile rimettere in consegna la spedizione contattando tale filiale al numero di telefono che
troverete sull’avviso lasciato dal corriere. Eventuali spese per l’apertura della giacenza sono a carico del cliente e vanno
corrisposte al corriere al momento della consegna.
La consegna è prevista “alla sponda” dell’automezzo: il servizio di sollevamento dei colli al piano è eventualmente disponibile su
richiesta e soggetto ad un costo aggiuntivo di 35,00 €
Diritti del Cliente
Over S.n.c. riconosce il diritto di recesso come previsto dalla normativa vigente.
Il termine utile per avvalersi di tale diritto é di 10 giorni: entro tale data, il cliente è tenuto ad inviare comunicazione scritta e
firmata con lettera raccomandata, intestata a: Over S.n.c. – Via Postumia 139 –31047 Ponte di Piave (TV)
Nella lettera dovranno essere indicate le coordinate bancarie (nome della banca, nome dell’agenzia, codice ABI, codice CAB,
numero di conto corrente) dove il cliente desidera ricevere l’accredito della somma sostenuta per l’acquisto della merce restituita.
Tale lettera può anche essere inviata via fax al numero 0422/853309.
Unitamente all’invio della lettera, il cliente è tenuto ad inviare la merce, disponendola in imballo adeguato in modo da garantirne
l’integrità della merce durante il trasporto.
Tale imballo deve essere inviato entro 10 giorni dal ricevimento della merce acquistata, al medesimo indirizzo indicato sopra per
la spedizione della lettera raccomandata.
Entro 20 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata e della merce, Over S.n.c. effettuerà il bonifico di accredito per l’esatto
importo che il cliente ha versato per l’acquisto della merce ordinata. L’unica costo che il cliente deve sostenere è la spesa di
spedizione per l’invio della lettera raccomandata e le spese di trasporto del corriere per l’invio della merce presso la nostra sede.
ATTENZIONE: IL DIRITTO DI RECESSO NON SI APPLICA NEL CASO DI PRODOTTI PERSONALIZZATI SU ISTRUZIONE
DEL CLIENTE IN QUANTO NON RIVENDIBILI.
Informativa ai sensi dell’art.13 della legge 196-2003
I dati contenuti nel presente documento sono utilizzati per l’erogazione dei servizi in oggetto del presente documento.
Rifiutare il consenso al trattamento dei dati contenuti nel presente implica l’impossibilità di erogare il servizio.
I diritti dell’interessato sono salvaguardati come previsto dall’art. 7 della legge n.196/2003.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è: OVER S.n.c., via Postumia 196, 31047 Ponte di Piave – Treviso
Dichiaro di essere maggiorenne, di aver letto le soprascritte condizioni di vendita e di accettarle
Timbro

Firma leggibile

