23/6/2014

Ordine on line

Report di sintesi

Ordine numero:
Confermato il:
Preventivo:

F4W di Fedrigo C . e Ferremi A.
snc
Sede legale: Via Montebello,
7/B
25126 Brescia
P.I. e C .F. 02975730983

201406200923103054
23/06/2014 10.27.35
Supporto: DVD5-ROM (glassmaster)
Serigrafia: SI
C onfezionamento: Bustina pvc con biadesivi
Booklet: Nessuno
C ellophanatura: NO
Trasporto: GRATUITO
Pratica SIAE: Espletamento a carico di F4W

Quantità: 1000
Importo unitario: Euro 0,57900
C osto pratica S.I.A.E.: Euro 50,00
Il preventivo risulta di Euro 629,00
C osto dei bollini S.I.A.E. escluso.
I prezzi sono da considerare IVA esclusa.
Tempistica:
1. ALOT consegna a voi un C D master entro il 31/08
2. Vs stampa, confezione e consegna presso Tipografica C amuna entro il 12/09/2014
3. ALOT consegna a F4W i documenti completi per la pratica SIAE entro il 20/08/2014
Importo:

Euro 629,00 (IVA esclusa)

Titolo lavoro:
PAGAMENTO:
Modalità di pagamento:
Bonifico bancario a
Imponibile:
Euro 629,00 (IVA
C osto aggiuntivo:
Euro 0,00
Totale da pagare:
Euro 767,38 (IVA
C oordinate bancarie:
Banca dell'Artigianato e dell'Industria
ABI 03078 - C AB 11201 - C C n° 000000003219 - C IN
IBAN IT41C 0521611201000000003219
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Intestato a F4W di Fedrigo C . e Ferremi A. snc
DATI FISCALI
Ragione sociale/cognome nome:
Indirizzo:
C AP:
C omune:
Provincia:
P.IVA:
C odice fiscale:
Telefono fisso:
Telefono cellulare:
Note:

A.L.O.T. S.C .AR.L.
VIA C IPRO 16
25124
BRESC IA
BS
03057190989
03057190989
0302477956
PREGHIAMO DI INSERIRE IN
FATTURA LA DIC ITURA: ROSEE,
ROad safety in South East
European regions
(SEE/D/0097/3.1/X), C UP

http://ww2.f4w.it/app/reportOrdine.aspx?idOrdine=201406200923103054
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Email spedizione fattura:

Ordine on line

E81H12000040006, C IG
582114941E
INFO@ALOT.IT

CONSEGNA:
Spedire all'indirizzo specificato nei dati fiscali
Informazioni sulla produzione:
C on la produzione da glassmaster F4W non garantisce la consegna dell'esatta quantità richiesta dal C liente, ma viene
garantito il 92% della quantità richiesta per lotti da 500 a 3000 pezzi, il 95% per lotti da 3001 a 10000 pezzi e il 98% per
lotti oltre i 10000 pezzi. Al C liente sarà fatturata l'effettiva quantità consegnata.
Obblighi verso la SIAE:
F4W, in quanto delegata allo svolgimento della pratica SIAE, è tenuta a consegnare alla SIAE una copia completa di C D
o DVD per il quale è stata richiesta la licenza SIAE. La copia sarà trattenuta tra quelle ordinate.
Consegna del materiale a F4W:
Il materiale necessario per la produzione deve essere inviato a : F4W di Fedrigo C laudio, Via Montebello 7/b 25126
Brescia. Le parti grafiche possono essere spedite via email all’indirizzo info@f4w.it . I master saranno trattenuti da F4W.
Garanzia F4W:
Tutti i C D e DVD prodotti da F4W sono garantiti. In caso di problemi F4W sostituisce il C D o DVD difettoso gratuitamente
previa ricezione e verifica del supporto in questione. La spedizione del C D o DVD difettoso a F4W è a carico del cliente.
In caso di duplicazione da GLASSMASTER, F4W si riserva la possibilità di rimborsare il valore del C D o DVD difettoso.
F4W accetta contestazioni sulle parti grafiche solo in caso sia stato consegnato assieme al materiale una prova colore su
cromalin e sia stata fatta espressa richiesta di fedeltà ai colori.
Legge sulla privacy:
F4W in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa che i dati richiesti sopra riportati saranno trattati al solo scopo
di svolgere ed evadere i servizi richiesti. I dati possono essere divulgati all’esterno di F4W solo a fornitori di servizi e
prodotti esclusivamente allo scopo di evadere le richieste del C liente.
Accetto
Clausole di accettazione contrattuale:
La presente conferma è considerata valida come accettazione dell’ordine nei termini e condizioni sopra descritte.
Accetto
Stam pa
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