
DiVino marketing di Viorelia Timofte 
Corso matteotti, 45 - 66026 - ORTONA - (Chieti) - ITALIA

Il seguente modulo debitamente compilato può essere inviato via e-mail a ordine@italianwineshop.it, o via fax al +39 085 9064643.

DATI FATTURAZIONE
I campi contrassegnati con (*) sono da fornire obbligatoriamente.

1) Nome (*): 2) Cognome (*):

3) Ragione Sociale:

4) Cod.Fiscale(*)/Partita IVA(*):

5) Indirizzo (*):

6) CAP (*): 7) Città (*):

8) Provincia: 9) Nazione (*):

10) Telefono (*): 11) Fax:

12) E-mail:

DATI SPEDIZIONE

13) Nome (*): 14) Cognome (*):

15) Ragione Sociale:

16) Cod.Fiscale(*)/Partita IVA(*):

17) Indirizzo (*):

18) CAP (*): 19) Città (*):

20) Provincia: 21) Nazione (*):

22) Telefono (*): 23) Fax:

24) E-mail:

MODULO D'ORDINE OFF-LINE a ItalianWineShop

Lasciare vuoti i seguenti campi se coincidenti con i dati di fatturazione; in caso contrario i campi contrassegnati con (*) sono da fornire obbligatoriamente
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DiVino marketing di Viorelia Timofte 
Corso matteotti, 45 - 66026 - ORTONA - (Chieti) - ITALIA

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
questo ci permetterà di conoscere meglio i nostri Clienti e di poter offrire un servizio sempre migliore.

Sesso: M F

Eccellente Buona Media Scarsa

G M A

S N

ORDINE: DATA:

QuantitàCod. Descrizione Art. Prezzo unitario

data di nascita: 

Vuoi iscriverti alla Newsletter di IWS?

Professione:

Conoscenza Vino:

Come sei venuto a conoscenza di ItalianWineShop?
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DiVino marketing di Viorelia Timofte 
Corso matteotti, 45 - 66026 - ORTONA - (Chieti) - ITALIA

METODO di PAGAMENTO
I campi contrassegnati con (*) sono da fornire obbligatoriamente.

A)

Carta di Credito (*): VISA EUROCARD MASTERCARD

Numero Carta (*):

Emissione (facoltativo): Cod. Sicurezza:

Scadenza (*):

Intestatario della Carta (*):

B)
NB: L'ordine sarà evaso solo ad accredito avvenuto.

dati bonifico: DiVino marketing di Viorelia Timofte
Corso Giacomo Matteotti, 45 - 66026 - ORTONA - (CH) - ITALY

Banca UNICREDIT BANCA DI ROMA
Filiale
ABI:
CAB:

Conto Corrente:
CIN:
IBAN:
SWIFT:

C)
NB: L'ordine sarà evaso solo ad accredito avvenuto.

a favore di: DiVino marketing di Viorelia Timofte
Corso Giacomo Matteotti, 45 - 66026 - ORTONA - (CH) - ITALY

D)

B
000010761263

Anno:

IT 51 B  03002  77780  000010761263  

CARTA di CREDITO

BONIFICO BANCARIO

Mese:

ORTONA
03002 
77780

VAGLIA POSTALE

CONTRASSEGNO

BROMITR1SU9

Pagina 3 di 4 Off line Form Order - IWS ( ver.IT - rev.04)



DiVino marketing di Viorelia Timofte 
Corso matteotti, 45 - 66026 - ORTONA - (Chieti) - ITALIA

TRATTAMENTO dei DATI
INFORMATIVA ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 

I dati anagrafici in nostro possesso, nonché le altre informazioni, sono raccolti direttamente presso l'interessato con modalità telematiche e 
manuali, e trattati mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici. 

Tali dati verranno utilizzati per provvedere agli adempimenti connessi all'attività economica della nostra società ed in particolare: 
• per esigenze preliminari alla stipula di un contratto; 
• per dare esecuzione agli obblighi contrattualmente assunti; 
• per dare esecuzione presso ogni Ente Pubblico o Privato agli adempimenti connessi o strumentali al contratto; 
Inoltre, tali dati verranno trattati a fini promozionali, di informazione commerciale e di offerte dirette di prodotti commercializzati su 
www.ItalianWineShop.it . In relazione a tali fini l'interessato ha facoltà di opporsi comunicandolo al seguente indirizzo di posta elettronica: 
Customer@ItalianWineShop.it

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è finalizzato alla costituzione ed al mantenimento in essere dei rapporti contrattuali con la 
nostra società che non potranno aver luogo nel caso di rifiuto. 

I dati da Voi conferiti o comunque a Voi riferibili potranno essere comunicati: 
• a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per nostro conto (consegna merce, produttori dell'articolo richiesto, tenuta
 contabilità, adempimenti fiscali, gestione dei sistemi informativi, ricerche di mercato); 
• ad istituti bancari, per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.
In relazione ai predetti trattamenti potrete esercitare tutti i diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96 (accesso, rettifica, 
integrazione, cancellazione opposizione ecc.). 

Titolare del trattamento è:
DiVino marketing di Viorelia Timofte
Corso Giacomo Matteotti, 45 - 66026 - ORTONA - (CH) – ITALY
P. Iva 02080600691 - C.F. TMFVRL72E43Z140S

© 2009 – DiVino marketing® - "ItalianWineShop ... Saper Bere Bene ..."® è un marchio registrato di DiVino marketing® in Italia.
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