Da fotocopiare, compilare e spedire via fax 02.60.78.16.93 o posta.
È possibile effettuare ordini anche via e-mail: prolocomotiva@emoservizi.it
o tramite il sito: www.prolocomotiva.it

Da: (dati sede PROLOCO)
Via:
Cap:

n.
Città:

Prov:

C.F.

P.I.

Fax

Tel.

e-mail

Persona di riferimento
DESIDERO PRENOTARE
CODICE

DESCRIZIONE

PREZZO UNITARIO

QUANTITÀ

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Recapito per la consegna (se diverso da sopra)
A:
Via:
Cap:

n.
Città:

Prov:

Telefono
Se l’ordine supera i 100€ il trasporto è omaggio.
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Ai sensi dell'articolo 13 dei Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti in sede di fornitura di beni, prestazioni di servizi, è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere a specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali, oltre che a fornirle informazioni commerciali su prodotti e servizi, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nel modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati in ns. possesso sono esclusivamente di natura comune (dati anagrafici, contabili e fiscali). I dati potranno essere comunicati a ns. collaboratori e
personale dipendente, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento ed a soggetti esterni, oltre che per assolvere ad eventuali obblighi di legge, per consentire finalità ausiliarie ai rapporti economici intercorrenti, nei limiti
strettamente necessari a svolgere tali compiti. In relazione inoltre alle finalità sopra indicate i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti o alle categorie di soggetti sotto indicati: Aziende di trasporto e spedizionieri per gli
aspetti connessi alle spedizioni di merci e le pratiche dogana- li; Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; Amministrazioni finanziarie e altre aziende o enti pubblici in adempimento di obblighi normativi; Autorità competenti
per l'espletamento di obblighi di legge; Società e studi legali per la tutela del diritti contrattuali; Il conferimento del dati è obbligatorio per esatta esecuzione degli obblighi, contrattuali e precontrattuali, e la loro mancata Indicazione
comporta l'impossibilità di portare a termine in maniera esatta l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Agli Interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e le cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste a EMO Servizi S.r.l., via
Bracciano 10, 20098 San Giuliano Milanese –MI- nella persona del suo legale rappresentante.

FIRMA LEGGIBILE
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DATA

Modalità di pagamento: anticipato da effettuare dopo la nostra conferma d’ordine.
Per ogni ulteriore informazione contattateci al numero 02 9828 9912.Tutti i prezzi sono IVA inclusa e trasporto escluso.
N.B. tutti gli ordini pervenuti senza intestazione e firma non saranno ritenuti validi.

.9690;$;  D
NB: i prezzi del presente catalogo sono IVA COMPRESA e trasporto escluso
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Si può ordinare tramite:
fax: 02-60781693
lettera indirizzata a: EMO Servizi, via Bracciano 10 20090 San Giuliano M.se – MI
email: prolocomotiva@emoservizi.it
sito: eshop www.prolocomotiva.it
3;3D*=D9..76693;D;1(=3=D6707!;3=.=
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Il materiale si riceve 20 giorni circa dopo l’ordine.
Le consegne vengono effettuate tramite corrieri espressi nazionali. Al momento dell’ordine
è importante comunicare l’indirizzo esatto e un numero di telefono di riferimento.
,9$9'736;
Dopo la richiesta verrà inviata una conferma d’ordine con i dati bancari per effettuare
il pagamento anticipato.
La fattura accompagnatoria si trova all’interno del pacco
Eventuali urgenze dovranno essere concordate con l’ufficio spedizioni.
,71*;390=9=;3=D7D=3.=*=;3=
Personalizzazioni aggiuntive: per qualsiasi articolo è possibile richiedere personalizzazioni
diverse, previo preventivo.
(=*,;3=&=0=69
La disponibilità degli articoli a catalogo è garantita salvo momentaneo riordino per ripristino
scorte di magazzino o per materiale con personalizzazioni differenti da quelle inserite nel
presente catalogo.
I prezzi indicati sul seguente catalogo possono essere soggetti a variazioni in base al
costo delle materie prime con cui vengono prodotti
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PER EVITARE SPIACEVOLI INCONVENIENTI, AL MOMENTO DEL RITIRO DEL PACCO
CONTROLLARE SE E’ PERVENUTO INTEGRO CON LA PRESENZA DEL NASTRO
ADESIVO EMOSERVIZI.
IN CASO IN CUI IL PACCO RISULTI MANOMESSO, RIPORTARE SULLA COPIA
DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO CHE IL CORRIERE VI CHIEDE DI FIRMARE,
LA DICITURA “RITIRO CON RISERVA”.
IN ASSENZA DELLA DICITURA “RITIRO CON RISERVA” PER L’AZIENDA NON E’
POSSIBILE RISPONDERE DI EVENTUALI CONTESTAZIONI SU MANCANZE
DI MATERIALE ALL’INTERNO DEL PACCO.
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