SCHEDA CLIENTE
Compilare in stampatello – tutti i campi sono OBBLIGATORI

Agente di riferimento: _________________________
Sede Legale

Destinazione Merci (se diversa)

Ragione Sociale
Ubicazione
C.A.P
Città e Provincia
Partita IVA e Cod.Fisc
Codice Univoco
Tipologia di esercizio
Referente Acquisti
Email e PEC
Telefono Azienda
Cellulare (o altri num)
Orario di Lavoro
Giorno di Chiusura
Cliente consumatore con chiamata settimanale?
(in caso di risposta affermativa il cliente verrà contattato settimanalmente per emettere ordine, in caso negativo l’azienda si riserva di emettere chiamata mensile)

Si

No

Ha letto e preso visione delle nostre condizioni di vendita?
(in caso di risposta affermativa il cliente accetta quanto scritto nella carte dei servizi della ditta, se negativa l’azienda non stabilirà nessun tipo di rapporto commerciale)

Si

No

(firma SOLO in caso di accettazione)

Modalità di Pagamento Bonifico anticipato

Pos

Contrassegno

da stabilire

Segnare X alla corrispondenza scelta. Selezionando il metodo di pagamento il cliente si impegna ad utilizzarlo ogni scarico previo richiesta anticipata.
Selezionando “da stabilire” il cliente ha l’obbligo di comunicarlo ad ogni “Chiamata di avviso allo scarico”

Note del Cliente
Da far compilare al cliente, la mancata firma alla fine con timbro e nelle condizioni di vendita da parte dell’amministratore, comporta la non validità di
qualsiasi rapporto commerciale, il cliente può ricevere copia conforme della suddetta scheda e delle Condizioni di Vendita previa comunicazione
verbale o scritta all’indirizzo desiree@milbrut.com

La Firma comporta l’accettazione delle condizioni di vendita visionabili sul sito www.milbrut.com o in allegato alla presente e l’esclusiva responsabilità in caso
di dati errati sopra trascritti. Si precisa che per essere valida la “Scheda Clienti” deve contenere nr.2 Firme ed essere completa in tutte le parti.

Luogo e Data _______________________________________
TIMBRO E FIRMA
I dati personali saranno trattati secondo il D.Lgs 196/2003 e art.13 REG UE nr 2016\679

Sede legale: Via Cappuccini sn

Stabilimento: C\da Cappuccini – Messer Rinaldo SS 576 - 92028 Naro (AG) - ITALY

tel: +39 0922 835464

www.milbrut.com

