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RACCOLTA DATI ANAGRAFICI E FISCALI CLIENTI 

Da inviare, compilato e firmato, al numero fax 039 2024015 o via mail a ordini@steelband.it 

Gentile Cliente, La preghiamo di voler compilare in maniera esaustiva il modulo sottostante onde consentirci il corretto 

inserimento o modifica dei suoi dati e procedere regolarmente all’emissione dei documenti contabili, in riferimento al D.Lgs. 

196/03 “Codice Privacy”. Ringraziamo per la cortese collaborazione e restiamo a Vs. disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti. 

        In caso di dati obbligatori mancanti non potremo procedere all’evasione delle vostre richieste. 

*RAGIONE SOCIALE: ______________________________________________*Forma giuridica________________________ 

 

*PARTITA IVA_________________________________ 

 

*SEDE LEGALE 

 

*CODICE FISCALE___________________________________ 

(OBBLIGATORIO OLTRE ALLA PARTITA IVA) 

*Indirizzo____________________________________________ *CAP e Comune_________________________ *PR_______ 

*Tel._____________________       * Fax ____________________  * PEC ________________________________ 

PERSONA DA CONTATTARE:_______________________________    e-mail___________________________________________ 

*Indirizzo di spedizione merce (se diverso) Nominativo_________________________________________ 

 

Indirizzo____________________________________________    CAP e Comune___________________________PR_______ 
 

*Sede Amministrativa (se diversa)__________________________________________________________________________ 

 

COMUNE____________________________________ 
 

REFERENTE CONTABILITA’:______________________ 

 

Orari ufficio: ___________________________________ 

COORDINATE BANCARIE PER INCASSI RID E RIBA: 

 

CAP______________PROVINCIA______________________ 

 
MAIL INVIO FATTURE:______________________________ 

 

Eventuali note:_____________________________________ 

*Codice IBAN (coordinate complete) 

____________________________________________________ 

*BANCA_______________________________________ Agenzia/Filiale______________________ di __________________ 

Città e Provincia_______________ Indirizzo___________________________________________________Cap___________ 

* SCELTA CORRIERE:  Convenzionato Nori con addebito in fattura Assegnato Vs corriere 

 

TRATTAMENTO AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS 196/2003 in materia di protezione dei dati personali 
Vi informiamo che i dati raccolti saranno trattati con le finalità indicate nell’informativa allegata che si dichiara di aver ricevuto sottoscrivendo il 
presente modulo. 
Ai sensi dell’ art. 130 del D.lgs 196/03 in ogni momento l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali. 
I vostri dati verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, garantendo i diritti degli interessati previsti 

                                                                                                                                                                                       

RICHIESTA DI CONSENSO ESPRESSO DELL’INTERESSATO 
Il/la sottoscritta/o, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, l’interessato: presta il suo 
consenso al trattamento dei dati ai fini dell’utilizzazione di informazione dei nostri prodotti/servizi, per altre iniziative esclusivamente 
promozionali, e 
per finalità di marketing, secondo le modalità strettamente necessarie a questi scopi, secondo quanto indicato nell'informativa allegata 

________DO IL CONSENSO _________NEGO IL CONSENSO 

Timbro e firma consenso espresso__________________________________________ 
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Informativa Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali" 
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, Vi informiamo, con la presente, per quanto è inerente alla raccolta ed al trattamento dei Vs. dati personali. 

1. Titolare del trattamento. Le informazioni, oggetto della presente comunicazione, riguardano tutti i dati personali anagrafici e fiscali della Vs. 

Azienda acquisiti direttamente e/o tramite terzi dalla NORI GUIDO con sede in MONZA, VIA PIAVE, 10, titolare del trattamento. 

2. Finalità del trattamento. Il trattamento dei Vs. dati avviene per finalità connesse con lo svolgimento dei rapporti commerciali quali, a titolo 

esemplificativo, la definizione, gestione ed esecuzione dei contratti tra noi stipulati, gli adempimenti di Legge connessi a norme civilistiche, contabili 

e fiscali, gestione amministrativa del ns. rapporto, l'informazione e l'aggiornamento dei beni e servizi offerti, ecc. e finalità di marketing e statistiche 

quali, a titolo esemplificativo, analisi di mercato, ricerche, promozioni, pubblicità, ecc. 

3. Modalità di trattamento. I dati potranno essere trattati in forma cartacea o con l'ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni mezzo messo a 

disposizione della tecnica e dell'evoluzione tecnologica, in modo lecito, secondo correttezza, con la massima riservatezza e sempre nel rispetto delle 

disposizioni di Legge. 

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere. Il conferimento dei dati da parte Vs. è facoltativo. 

Tuttavia il mancato conferimento degli stessi può comportare l'impedimento nell'esecuzione di un ordine o nello svolgimento di un rapporto 

commerciale. Il conferimento dei dati rappresenta inoltre un onere necessario per il corretto adempimento degli obblighi fiscali e, in genere, per 

seguire obblighi di legge. 

5. Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati ed ambito della loro diffusione. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni eseguite in 

adempimento ad obblighi di Legge, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati e diffusi ai dipendenti o collaboratori della ns Azienda 

ed anche a terzi. L'eventuale comunicazione e diffusione dei dati, comunque elaborati, saranno connessi allo svolgimento dell'attività economica 

propria della ns. Azienda. I dati potranno essere comunicati e trasferiti anche all'estero, con osservanza delle disposizioni di Legge. 

6. Diritti dell'interessato. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, 

aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione) che per Vostra comodità riproduciamo integralmente qui di seguito. 

In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003, nonchè richiedere l'elenco aggiornato dei nominativi dei 

responsabili del trattamento, mediante formale richiesta a: NORI GUIDO, VIA PIAVE, 10, MONZA (MB) 20900, 

Telefono 039,2024001, Fax 039,2024015, E-Mail info@steelband.it 

Ringraziamo della collaborazione e porgiamo distinti saluti. 

NORI GUIDO 

Decreto Legislativo n. 196/2003 

Art. 7 – 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 finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

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 è 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, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano 
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Condizioni generali di vendita 
 

PREMESSA: Per tutti i prodotti raffigurati e descritti nei nostri cataloghi e nei nostri listini prezzi ci riserviamo qualsiasi modifica 
tecnica senza preavviso ed obbligo di comunicazione. Le immagini inserite sui nostri cataloghi o listini o sul nostro sito web sono 
puramente indicative. 
ORDINI: Tutti gli ordini, sia diretti che indiretti, si intendono accettati salvo nostra approvazione e non possono essere revocati 

in caso di nostra accettazione. Gli ordini vengono evasi nel limite della disponibilità secondo i termini di consegna concordati che 
si intendono comunque non impegnativi. Ci riserviamo il diritto, salvo disposizioni contrarie, di comunicare eventuali variazioni 
nel ritardo di consegna e di evadere gli ordini a più riprese. Non possiamo accettare eventuali annullamenti dell‘ordine nel caso 
si tratti di prodotti speciali o non presenti nel nostro listino in vigore, anche se il termine di consegna è stato posticipato. 
TRASPORTO E RESA: F.co Ns Fabbrica. Trasporto assegnato o con addebito in fattura mezzo ns corriere convenzionato 
PREZZI: I prezzi si intendono franco nostro magazzino (nostro imballo standard incluso), e si intendono non impegnativi ma 
indicativi in quanto potrebbero subire repentine variazioni dovuti ad aumenti sulla materia prima. Salvo disposizione scritte 
diverse, avranno quindi valore solo quelli in vigore all‘epoca della spedizione. Tutti i prezzi si intendono ÌVA ESCLUSA. Le 
condizioni indicate sugli ordini del committente diverse dalle nostre condizioni generali di vendita, i prezzi, gli sconti ed altre 
annotazioni indicate si intendono senza alcun valore. 
PAGAMENTI: I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente come indicati sulla nostra fattura. Non sono ammessi 
arrotondamenti o trattenute arbitrarie rispetto a quanto indicato nelle nostre fatture. Ritardati pagamenti, dovuti a qualsiasi 
motivo, sono soggetti agli interessi bancari in conformità ai termini di legge in merito agli interessi moratori per ritardati 
pagamenti ed alle altre spese accessorie sostenute in seguito ad insoluto o tutela del nostro credito. Inoltre, in caso di 
sospensione dei pagamenti da parte del committente, per qualsiasi ragione, abbiamo il diritto di recedere dall‘adempimento di 
impegni di fornitura ancora sussistenti. Ogni e qualsiasi contestazione circa la qualità della merce, termine di consegna o altro 
non potrà costituire un elemento valido per interrompere o ritardare i termini di pagamento secondo le scadenza indicate in 
fattura. I materiali forniti, rimangono di nostra esclusiva proprietà fino a completo pagamento. 
SPEDIZIONI: La merce venduta viaggia sempre a totale ed esclusivo rischio e pericolo del Committente, anche se spedita in 
porto franco o tramite vettore da noi selezionato. In nessun caso si accettano reclami per mancata consegna da parte del 
vettore, per mancanza di materiale o per altro motivo, quale smarrimento, furto ecc., che devono essere rivolti esclusivamente 
al Vettore, su cui cade ogni responsabilità. Il destinatario della merce, o chi per esso incaricato, è tenuto a verificare il materiale 
al momento della consegna, segnalando sul modulo di ricezione eventuali riserve per ammanchi, danneggiamenti o altre 
differenze rilevate; senza tale riserva non sarà possibile accettare alcun reclamo. La nostra responsabilità decade all‘atto del 
ritiro della merce da parte vettore/destinatario. 
RESI: Eventuali resi dovranno preventivamente essere da noi autorizzati prima di procedere all’invio. Dovranno essere effettuati 
esclusivamente in porto franco ed accompagnati dal relativo documento di spedizione con indicato il numero della nostra bolla 
di consegna e della fattura con la quale e’ stata fatta la fornitura nonché i relativi dettagli tecnici del presunto problema 
riscontrato. Il materiale autorizzato al reso deve essere imballato negli imballi originali ed essere ovviamente in condizioni 
buone. Non verranno presi in considerazione resi di materiale fornito oltre i sei mesi precedenti la richiesta di reso. 
RECLAMI: Ogni reclamo riguardante eventuali difetti di prodotto devono essere immediatamente segnalati per iscritto ed in ogni 
caso entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della merce, tenendo la merce a disposizione per eventuale verifica. 
Trascorso questo termine non si accettano reclami e la fattura si intende pienamente accettata. Ammanchi, danni ecc. avvenuti 
durante il trasporto vanno reclamati esclusivamente all’atto di ricezione della merce al vettore su cui cade ogni responsabilità, 
apponendo riserva sulla bolletta di consegna. La nostra responsabilità decade all‘atto del ritiro della merce da parte del vettore. 
FORO COMPETENTE: Per qualsiasi contestazione l’unico foro competente è quello di Monza. 
NOTE: Minimo fatturabile mensile € 300,00. In caso a fine mese il cumulo degli ordini ricevuti non superi il valore di € 300,00 
verrà emessa fattura con extra addebito di € 10,00 per spese e il pagamento verrà modificato in Rimessa Diretta Ricevimento 
fattura. Non si effettuano saldature sul carbonio su lame da 6 a 13 mm compresi. Possono essere effettuate per grossi ordini 
ma con tempi di consegna non standard. 
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             Timbro e Firma per accettazione                                                                              Data 
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MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO DELLE FATTURE 

TRAMITE IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA 
 

 
 

Gentile cliente, 

la vigente normativa in tema di fatturazione elettronica e documentazione informatica consente agli operatori economici la 

possibilità di inviare i documenti fiscali mediante semplice posta elettronica (e-mail), in aggiunta al tradizionale servizio 

postale. 

Tale sistema consente di ricevere la documentazione in tempi molto brevi e senza frequenti rischi di smarrimento e/o ritardo. 

La nostra società sta offrendo ai propri clienti la possibilità di ricevere, direttamente alla casella postale elettronica, in 

formato PDF ed in sostituzione della spedizione cartacea tutte le fatture che saranno emesse dalla NORI GUIDO. 

Sebbene effettuato attraverso un mezzo elettronico, tale invio non attribuisce tuttavia alla fattura (inviata in allegato ad un 

messaggio di posta elettronica) il carattere di “fattura elettronica” in quanto tale semplice sistema non prevede le specifiche 

tecniche richieste della normativa vigente affinché si abbia una vera e propria fattura elettronica (Circolare dell’Agenzia delle 

Entrate n 45/E del 19.10.2015). Pertanto, l’invio della fattura (pur se creata da uno strumento informatico) attraverso la 

posta elettronica semplice OBBLIGA IL RICEVENTE A STAMPARLA SU SUPPORTO CARTACEO che costituisce l’originale della 

fattura.  

La fattura da noi inviata andrà pertanto STAMPATA e CONSERVATA a cura del ricevente come documento cartaceo. 

 

Per usufruire del servizio di invio fatture tramite posta elettronica Vi preghiamo compilare la parte sottostante e rispedirla in 

originale alla NORI GUIDO anticipandola via mail a ordini@steelband.it : 

 

La Società ____________________________________________________________ 

 

Con sede in ________________________________ Prov. _____________________ 

 

CAP _______________ Indirizzo __________________________________________ 

 

P.IVA ________________________________________________________________ 

 

C.F. _________________________________________________________________ 

 

 

AUTORIZZA 

 

La Ditta NORI GUIDO ad inviare, a tempo indeterminato, le fatture che saranno emesse a Suo carico a mezzo posta 

elettronica in sostituzione dell’invio cartaceo. 

L’indirizzo e-mail al quale si richiede di inviare i documenti è il seguente:  

_____________________@__________________ 

 

La revoca o la modifica della presente autorizzazione potrà essere effettuata da entrambe le parti con comunicazione scritta. 

 
 
 

_______________________________________                                                     ___________________________________ 
             Timbro e Firma per accettazione                                                                              Data 

 

 

 

                                                                                        


