IDEA MONTAGNA Editoria e Alpinismo
by Officina Creativa sas
tel 049 9601797 – fax 049 8840000

www.ideamontagna.it
info@ideamontagna.it
www.facebook.com/ideamontagna

MODULO D’ORDINE
inviare questa pagina via e-mail: info@ideamontagna.it
Indirizzo di spedizione
Nome e Cognome:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo:…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
CAP e Città:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dati per la fatturazione (facoltativo)
Ragione Sociale:……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
Indirizzo:………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
CAP e Città:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
P. IVA / CF:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

Elenco dei libri ordinati:
Titolo

Quantità

Spedizione e Pagamento: selezionare con una croce la modalità richiesta
Bonifico Bancario

PayPal

Bollettino Postale

Contrassegno

(leggere i costi di spedizione a pag. 2, sono differenti per utenti privati e rivenditori)
Indirizzo di posta elettronica per
ricevere riepilogo ordine:
Numero di telefono per eventuali
comunicazioni sulla consegna:

Trattamento dei dati personali: (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 (mettere una X nella casella a lato)

Firma
_____________________
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Costi di spedizione per acquirenti privati:
Le spese di spedizione dipendono dalla nazione di spedizione, dal peso complessivo dell'ordine e dal metodo di
pagamento scelto e sono così calcolate:
Spedizioni in Italia:
Per acquirenti privati
- Pagamento anticipato con Bonifico Bancario o con Bollettino Postale:
•

gratis se si sceglie l'opzione "NON HO FRETTA", in tal caso il tempo di consegna dipende dal servizio
postale e non è determinabile.

•

5,90 € se si sceglie l'opzione "HO FRETTA", in tal caso il tempo di consegna è garantito dal corriere SDA
ed è di massimo 3 giorni (opzione disponibile solo per utenti privati, spedizioni in Italia e per pagamenti
con Bonifico Bancario o Paypal).

- Pagamento anticipato con Paypal:
•

gratis se si sceglie l'opzione "NON HO FRETTA", in tal caso il tempo di consegna dipende dal servizio
postale e non è determinabile.

•

5,90 € se si sceglie l'opzione "HO FRETTA", in tal caso il tempo di consegna è garantito dal corriere SDA
ed è di massimo 3 giorni (opzione disponibile solo per utenti privati, spedizioni in Italia e per pagamenti
con Bonifico Bancario o Paypal).

Il pagamento tramite PayPal non comporta l'addebito di alcun costo per la transazione attraverso PayPal.
- Pagamento alla consegna in Contrassegno:
•

fino a 1,80 kg: 6,90 €

•

da 1,81 a 4,80 kg: 9,60 €

•

oltre 4,81 kg è necessario contattarci via e-mail per conoscere le spese di spedizione esatte ed effettuare il
pagamento corretto

Per il pagamento in contrassegno non è disponibile l'opzione "ho fretta"/"non ho fretta".

Costi di spedizione per rivenditori:
Spedizioni in Italia:
- Pagamento anticipato con Bonifico Bancario, Riba o con Bollettino Postale:

•

fino a 1,80 kg : 2,00 €

•

da 1,81 a 4,80 kg: 4,00 €

•

oltre 4,81 a 20,0 kg: 9,10 €

•

oltre 20 kg ma è necessario contattarci via e-mail per conoscere le spese di spedizione esatte ed effettuare
il pagamento corretto

- Pagamento anticipato con Paypal:
•

fino a 1,80 kg : 2,00 €

•

da 1,81 a 4,80 kg: 4,00 €

•

oltre 4,81 a 20,0 kg: 9,10 €
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oltre 20 kg ma è necessario contattarci via e-mail per conoscere le spese di spedizione esatte ed effettuare
il pagamento corretto

Il pagamento tramite PayPal non comporta l'addebito di alcun costo per la transazione attraverso PayPal.
- Pagamento alla consegna in Contrassegno:

•

fino a 1,80 kg: 6,90 €

•

da 1,81 a 4,80 kg: 9,60 €

•

oltre 4,81 a 20,0 kg: 14,00 €

•

oltre 20 kg ma è necessario contattarci via e-mail per conoscere le spese di spedizione esatte ed effettuare
il pagamento corretto

Spedizioni all’estero:
consultare la tabella dei costi di spedizione alla pagina web: www.ideamontagna.it/test/costispedizione.asp
Offerta per soli rivenditori:
- da 10 a 19 libri: sconto 50% sulle spese di spedizione
- oltre 20 libri: spese di spedizione gratis
L'opzione "HO FRETTA" non è disponibile per i rivenditori.

Tempi di consegna:
•

l’ordine inviato via fax o e-mail viene registrato entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione e spedito il giorno
lavorativo successivo

•

il tempo di consegna è garantito dal corriere SDA ed è di massimo 3 giorni

•

si fa presente che, a causa della scarsa efficienza del sistema postale italiano, le spedizioni
SENZA opzione HO FRETTA possono richiedere tempi di consegna anche di 1 mese, contro i 3-7
giorni degli anni passati. Segnaliamo che tali ritardi NON sono dovuti a Idea Montagna e, nel
caso non si desideri aspettare tanto tempo, consigliamo di utilizzare le spedizioni con Corriere
SDA selezionando l'opzione HO FRETTA nel modulo d'ordine (consegna garantita in 3 giorni
lavorativi).

•

per gli ordini con pagamento in contrassegno i tempi di consegna sono da intendersi come rappresentativi
del servizio fornito dal corriere. Idea Montagna non è responsabile per eventuali ritardi nella consegna la
cui gestione è interamente a carico del corriere.

Modalità d’ordine
Compilare la prima pagina di questo modulo d’ordine e inviarla via e-mail a: info@ideamontagna.it

Coordinate per pagamento con Bonifico Bancario Anticipato:
Bonifico a favore di OFFICINA CREATIVA sas
IBAN: IT 16 S 01030 12195 000001124541
BIC SWIFT (per bonifici esteri): PASCITMMXXX
Causale: nome, cognome e data ordine
Per ordini con pagamento anticipato, la spedizione avverrà solamente dopo aver ricevuto la notifica dell’avvenuto
pagamento. Per velocizzare l'evasione dell'ordine, vi preghiamo di inviare copia della ricevuta del bonifico via
e-mail a info@ideamontagna.it
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Supporto agli acquisti e post vendita: Tel: 049 6455031- E-mail: info@ideamontagna.it

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. D.Lgs 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 Idea Montagna via e-mail (info@ideamontagna.it) o via fax 049 8840000.

TUTELA DEI DATI PERSONALI - CODICE DELLA PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.Lgs 196/03
Ai sensi della norma in oggetto Vi informiamo che:
•
i Vostri dati personali raccolti in fase contrattuale saranno trattati al solo fine di procedere ai contratti di fornitura e/o
vendita, adempiere alle procedure amministrative ed agli obblighi fiscali relativi ai rapporti commerciali in essere;
eventuali elaborazioni saranno svolte solamente all'interno dell'Azienda per la pianificazione delle nostre attività
•
potranno essere impiegati strumenti informatici per la compilazione, registrazione, trasmissione ed archiviazione dei dati
stessi al fine dell'espletamento delle attività contrattuali, i dati a Voi relativi potranno essere comunicati a soggetti
esterni, quali a titolo indicativo e non esaustivo: studi di assistenza fiscale e commerciale, case di spedizione e vettori,
banche ed istituti di credito; tali soggetti si impegnano ad impiegare i dati solamente per svolgere i servizi
commissionati secondo criteri di riservatezza previsti dalla norma in oggetto
•
è Vostra facoltà richiedere la comunicazione dei Vostri dati trattati, del tipo e delle modalità di trattamento, dei soggetti
partecipanti sia interni che esterni potrete richiedere espressamente la rettifica dei dati a Voi relativi custoditi presso i
nostri archivi; tale aggiornamento sarà da noi esteso ai soggetti esterni partecipanti al trattamento
•
è altresì possibile negare la Vostra autorizzazione al trattamento, o richiedere la cancellazione dei dati a Voi relativi; tale
aggiornamento sarà da noi esteso ai soggetti esterni partecipanti al trattamento; una Vostra richiesta in tal senso potrà
però rendere impossibile l'adempimento delle obbligazioni contrattuali
•
il Titolare del trattamento dei dati è Officina Creativa sas - Via Guido Rossa, 17 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
•
l'Azienda si riserva la facoltà di utilizzare i Vostri dati oltre che per l’evasione dell’ordine, anche per eventuali
comunicazioni e aggiornamenti relativi esclusivamente ai prodotti da noi commercializzati. In ogni comunicazione Vi
verrà segnalata la possibilità di opporvi al trattamento per tali finalità, mediante semplice comunicazione a Officina
Creativa sas - Via Guido Rossa, 17 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD), info@ideamontagna.it, fax: 049 8840000
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