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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: ______________________________________

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 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 € 150,00. In caso a fine mese il cumulo degli ordini ricevuti non superi il valore di € 150,00 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.

International policies and terms
INTRODUCTION: For all the products depicted and described in our catalogues and in our pricelists any variation can be changed without notice and obligation of
communication. The images included in our catalogues or in our price lists or on our website are indicative only.
ORDERS : All orders received, whether direct or indirect, shall have our approval and can not be revoked in the event of our acceptance. Orders are dispatched
within the limits of availability under the terms of the agreed date of delivery which are in any case not binding. We reserve the right, unless otherwise provided,
to communicate any changes to delivery delay and process orders with partial dispatches. We can not accept any cancellation of order for special products or
items not in our price list in force, even if the delivery was delayed .
DELIVERY TERM: Ex Works Monza. Freight charges: none if transport is made by customer, to be added on invoice if done with our forwarder.
PRICES : Prices are ex Works (our standard packing included), and not binding but indicative as they have sudden changes due to increases in raw material.
Unless written different, will be valid only those in effect at the time of shipment. All prices are VAT excluded. The rules shown on the orders of the customer
different from our general conditions of sale, prices , discounts and other records shown are not valid.
PAYMENTS: Payments may only be made as stated on our invoice.Shall not be rounded with arbitrary deductions and shall respect the amount indicated in our
invoices. Delay in payments due to any reason, are subject to bank interest under the terms of the law about the default interest for late payments and other
expenses incurred as a result of outstanding or protect our credit.In addition, in the event of suspension of payments by the customer,for any reason,we have the
right to cancel the fulfillment of supply commitments still existed.Any disputes about the quality of the goods,delivery or otherwise,shall not constitute a valid
element to disrupt or delay the payment terms in accordance with the deadline stated on the invoice.All materials supplied remain our property until fully paid.
SHIPPING : The goods should travel at the sole risk of the customer, even if shipped prepaid or via carrier selected by us. In no event we shall not accept claims
for non-delivery by the carrier, for lack of material or for any other reason, such as loss, theft etc., which must be addressed exclusively to the carrier on which it
falls all responsibilities. The receiver of the goods it’s required to verify the material at arrival, indicating any reservations for shortages, damages or other
differences on the receipt document of forwarder. Our responsibility ceases upon collection of the goods by the carrier or consignee.
RETURNS : Any return must first be authorized by us before dispatching it. Should be made only DDP Monza and accompanied by a shipping document indicating
the number of our delivery note and the invoice with which the supply was made and the relevant technical details of the alleged problem. The material
authorized to be returned must be packed in original packaging and of course be in good condition. Will not be taken into account returned goods when return
date is dated later than six months from date of our invoice.
COMPLAINTS: All complaints concerning product defects must be reported in writing immediately and in any case no later than eight days from receipt of the
goods by holding the goods available for our verification. After this time we do not accept complaints and the invoice shall be considered accepted. Shortages,
damages, etc. . during transport must be reported exclusively incurred on receipt of the goods to the carrier on which it falls all responsibilities. Our responsibility
ceases upon collection of the goods by the carrier.
JURISDICTION: For any dispute, the only jurisdiction is the court of Monza, Italy.NOTES: Minimum order is € 150.00 per order. In the case of lower orders we
charge € 10 for administrative expenses. The minimum package for the blades with width up to 13 mm is 10 pieces each. We do not make weld service for carbon
blades up to 13 mm included. We could make weld for big orders with not standard delivery time.
Timbro e firma per accettazione
_________________________
Data, __________________________

