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MODULO REGISTRAZIONE ANAGRAFICA CLIENTE/FORNITORE 

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

Gentile Cliente/Fornitore, La preghiamo di voler compilare il modulo sottostante onde consentirci il corretto inserimento o 
modifica dei suoi dati e procedere regolarmente all’emissione dei documenti contabili, in riferimento al Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) in materia di protezione dei dati personali. 
In caso di dati obbligatori mancanti non potremo procedere all’evasione delle vostre richieste. 
Ringraziamo per la cortese collaborazione e restiamo a Vs. disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti. 

Ragione Sociale: __________________________________________________________________________  

Indirizzo sede legale: VIA _________________________________________               CAP: __________________  

Città: _________________________________________________________              Prov.: _________________  

Indirizzo sede sped Merci: VIA  ____________________________________               CAP: __________________  

Città: _________________________________________________________              Prov.: _________________  

Partita IVA: ________________________                Codice Fiscale: ______________________________________  

NB: indicare esattamente il dato della partita iva e del codice fiscale registrati presso la Camera di Commercio 

Telefono: _____________________________        FAX: ______________________________________________  

E-Mail: _________________________________    WEB:______________________________________________  

PEC: ____________________________________ 

Referente Aziendale Ordini: _______________________________    Email:______________________________  

Referente Aziendale Amministrazione:_______________________   Email:______________________________  

TRASPORTO (barrare casella in base alla scelta):  

          Corriere Nori con addebito in fattura            Assegnato Vs Corriere: Nome Corriere___________________ 

COORDINATE BANCARIE PER INCASSI SDD O RI.BA.: 

IBAN: _________________________________________   ABI__________________    CAB__________________ 

BANCA ________________________________________   AGENZIA____________________________________   

SCELTA TIPOLOGIA INVIO FATTURAZIONE ELETTRONICA: 

        CODICE DESTINATARIO______________________                         PEC ________________________________                                

        CASSETTO FISCALE    

TRATTAMENTO AI SENSI dell’Art. 13 D.lgs 30.06.2003 n.196 e dell’art 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 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 del Regolamento e come meglio specificato nell’informativa, in ogni momento 
l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali. 

 

Timbro e firma per consenso   _________________________                         Data, __________________________ 
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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 di mora 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 c/to visione 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. 
 
 

Timbro e firma per accettazione   ________________________                    Data, __________________________ 


