
 

_______________________________________________________________________________________ 

MODULO D’ORDINE VIA FAX 

NOME:  _______________________________________________ 

COGNOME: _______________________________________________ 

VIA:  ________________________________ N.  ____________ 

LOCALITA’: _______________________________________________ 

CITTA’:  _____________________________ CAP.  _____________ 

PROVINCIA: _______________________________________________ 

TEL.  _______________________________________________ 

 

Nome prodotto Quantità Codice Prod. Colore Prezzo 

     

     

     

     

     

     

     

Spese di spedizione gratis in Italia  

Totale Ordine €………………………                     

 

Metodo pagamento 

□ Contrassegno ( + €.8,00 ) □ Bonifico Bancario ( gratuito ) PayPal e Postepay ( gratuito ) 
 

In caso di pagamento in contrassegno il cliente pagherà la somma dovuta direttamente al corriere al momento del 
ricevimento del pacco. In caso di pagamento con Bonifico Bancario il pagamento dovrà essere eseguito entro 3 giorni  
dalla conferma d'ordine. In caso di pagamento con PayPal e/o Postepay, il cliente ci dovrà comunicare l’avvenuto 
pagamento, controlleremo e invieremo la merce. 
 
Dati Bancari per  pagamento con Bonifico: AmelùShop di Marilù Albertario 
Banca CRV. IBAN: IT24R0637071120000010011982 
 

Eventuali comunicazioni: 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs 196/2003  
Ai sensi della suddetta normativa, Vi informiamo che la nostra Società utilizzerà i dati da Voi forniti al solo scopo di portare a compimento l'attività da Voi richiestaci.  
I dati da Voi forniti saranno inseriti in archivi o cartaceo e/o informatico, custoditi secondo la vigente normativa, con accesso esclusivo dello Staff di AmelùShop  - I dati 
potranno essere oggetto di comunicazione a terzi, se da noi ritenuto indispensabile al fine di fornirVi un adeguato servizio. I Vostri dati potranno essere comunicati ai 
nostri dipendenti, a società di informatica per la gestione e conservazione degli stessi, e nel caso di invio di materiali anche a banche, a corrieri o trasportatori, a consulenti 
fiscali e/o legali. Potrete richiedere, in ogni momento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs 196/2003, che i suddetti dati siano messi a Vs. disposizione, per la loro verifica, 
cancellazione o modifica scrivendo all'indirizzo info@amelushop.com 
 

□ Autorizzo 
 
Data:  ____ / ____ / _______     Firma: ______________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
AmelùShop di Marilù Albertario – Via A.Meucci 6 – 56038 Ponsacco (PI) ITALIA – Tel/Fax: +39 0587 731675 / +39 348 91 22454– P.IVA 02131620508 

www.amelushop.com  – info@ amelushop.com   


