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Modulo di ordinazione 
 

 
 

                                                          Nome e cognome ____________________________________________  
 
                                                                           Società Schermistica _________________________________________  
 
email  ________________________________________ Tel. _______________________________________________  
 
Indirizzo _____________________________________ C.A.P. _____ Località _________________________ Prov. __ 
 
Part.IVA _____________________________________ Cod. Fisc. __________________________________________ 

 
Cod. Art. Descrizione/Taglia Quant. Prezzo unitario Costo Totale 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

(*) Costi spese di spedizione:   
15€ fino a 30 kg + 10€ di commissioni in caso di contrassegno 
 

Totale merce  
Spese spedizione(*)  

Totale fornitura  
 

Data __________________   Firma _________________________________________ 
 

Prospetto misure

N.B.: tutte le misure vanno prese senza maggiorazioni. Per un uso successivo 
si consiglia di fotocopiare il modulo prima di utilizzarlo 

AB cm   

GH cm  

EO cm  

OF cm   

CD cm   

FL cm   

GIRO VITA CM 

GIRO POLPACCIO CM  

GIRO TORACE CM  

GIRO FIANCHI CM 

GIRO COSCIA CM  

Statura cm    Età anni   

Sesso Destro/Sinistro  

 

CONDIZIONI DI VENDITA 
La merce viene spedita accompagnata dal buono di 
consegna con scontrino o, a richiesta, dalla fattura 
immediata, che deve essere richiesta compilando la 
sezione Partita IVA/Codice Fiscale; in nessun caso 
saranno emesse fatture successivamente alla spedizione 
del materiale. 
Il Cliente può avvalersi del diritto di recesso o 
ripensamento rispedendo i prodotti acquistati entro 14 
giorni dalla data di ricevimento, in confezione integra 
(senza aprire il pacco); in tal caso verrà effettuato il 
rimborso decurtando, oltre alle spese di spedizione di 
andata, anche le spese di spedizione per il ritorno della 
merce. 
Eurofencing Italia S.n.c. garantisce la massima 
riservatezza dei dati  comunicati in questo modulo e la 
possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la 
cancellazione scrivendo all’indirizzo sotto indicato 
(Legge 675/96). Garantisce altresì che i suddetti dati 
saranno utilizzati esclusivamente per esperire le normali 
procedure contabili e non saranno comunicati a terzi. 
 


