MODULO D'ORDINE
Offerta lancio Win Tubi vers. 4.0 - sconto 20% valido fino al 31 dicembre 2007
Compilare ed inviare a mezzo fax al numero

0432 908793

Spazio riservato SofTherm Servizi S.r.l.

Desidero ricevere:

Cod.Ut.

*** Consultare le "Condizioni Generali di Vendita" ***

Descrizione

Quantità

Prezzo
€uro

Aggiungere 20,00 € solo se si desidera la spedizione del cd (la spedizione 1/2 mail è gratuita):

+

€uro

+

€uro

+

€uro

=

€uro

+20% IVA

Codice delle Licenze d'uso in suo possesso
Per un importo totale dell'ordine di:
Fatturare a:
Ragione sociale:
Indirizzo:

n°

Città:

CAP
Provincia:

Tel.:

Fax:

Partita IVA:

E-Mail:
Codice fiscale:

Spedire a:

 Come intestazione Fattura.

Denominazione:
Indirizzo:

n°

Città:

Provincia

Intestazione del Programma:

CAP

Tel.:

 Come intestazione Fattura.

1° riga: Denominazione:
2° riga: Indirizzo:
N.B. Intestazione del titolare della "Licenza d'Uso" che comparirà sulle stampe e a video (Compilazione obbligatoria).

Tipo di Pagamento:





con spedizione in contrassegno postale
con assegno non trasferibile intestato a SOFTHERM SERVIZI S.r.l. - Codroipo (UD) (Da spedire allegato all'ordine)
con versamento sul c/c postale n. 17099342 intestato a SOFTHERM SERVIZI S.r.l.(Allegare all'ordine copia della ricevuta di versamento)
con bonifico bancario intestato a SOFTHERM SERVIZI S.r.l. (Allegare all'ordine la ricevuta dell'avvenuto pagamento rilasciata dalla banca)
conto bancoposta: IT 77 CIN J ABI 07601 CAB 12300 C/c 17099342

Informativa D.L. 30.06.2003, n. 196
La Società SOFTHERM SERVIZI S.r.l. UNIPERSONALE, in qualità di titolare del trattamento dei dati, garantisce che i Suoi dati personali, raccolti nel presente modulo,
sono conservati e trattati con la massima riservatezza e sono utilizzati nell’ambito della normale attività della Società. I dati sono conservati in archivi informatici e/o
cartacei e potranno essere comunicati ai soli soggetti esterni che svolgono incarichi specifici per conto della Società. In qualsiasi momento, Lei potrà richiedere di
modificare o aggiornare, gratuitamente, i Suoi dati personali, o richiedere la cancellazione dei dati trattenuti in violazione di legge.
La compilazione del presente modulo, autorizza la SOFTHERM SERVIZI S.r.l. alle operazioni di trattamento dei Suoi dati.

Data:

Sof Therm

Timbro e firma:

MdO-0406

SERVIZI S.r.l.

via Monte Grappa, 5/1
I - 33033 Codroipo (UD)

tel/fax 0432 908793

E-Mail: programmi@softherm.it
Web site: www.softherm.it

