MODULO D’ORDINE

Spett.le Nobilis Food ® di Marketing Planet S.r.l.
Via Vittorio Emanuele, 20 - 20900 Monza ITA
Tel. +39 039.2308.568 - Fax +39 039.9796.304
marketing@nobilisfood.it - www.nobilisfood.it

Trasmettere via fax, via mail, o inviare il modulo debitamente compilato in
busta chiusa all’indirizzo segnato a fianco.

Data________ /________ /________ Ragione sociale _____________________________________________________________________________________
Via__________________________________________________________________________________________________________n.__________________
Località__________________________________________________________________C.a.p.___________________Provincia_________________________
P. Iva __________________________________________________Consegna ______________________________________________Cliente nuovo SI

NO

Destinazione merce_______________________________________________________________________________________________________________
Tel. __________________________Fax __________________________Cell. __________________________Mail ___________________________________
Il Responsabile acquisti _________________________________________________________Data indicativa di consegna________ /________ /________

Modalità di pagamento
- Pagamento all’ordine
- Banca d’appoggio
Banca Popolare di Lodi - Ag. n° 5 Milano
IBAN IT45G 05034 01615 00 00 00 00 00 92

Tutte le composizioni prevedono l’imballo di confezionamento standard. Nel caso si volesse un imballo
protettivo rinforzato per spedizioni via corriere o vettori, si prega di indicarne il quantitativo nel modulo
d’ordine e l’eventuale personalizzazione monocromatica della fascetta. Il costo dell’imballo aggiuntivo*
è di € 1,50 cad. Il costo della fascetta e stickers** è di € 2,00 cad.

CATALOGO SS. NATALE E FESTIVITÀ 2013
PREZZO
UNITARIO
€ (IVA escl.)

N° PEZZI N° PEZZI
PACCO
GIFT
DONO
CARD

DETTAGLIO PRODOTTO

1

PACCO SAPOR TRADIZIONALE: Panettone all’uvetta 1 Kg., Pianer Valdobbiadene
D.O.C.G. Spumante extra dry 750 ml., Torroncini morbidi con nocciole del Piemonte 250
gr., cofanetto (34x25x19cm)

2

46 euro

compreso
nel prezzo

2

PACCO SAPOR NOBILE: Val delle Rose Morellino di Scansano D.O.C.G. 750 ml., Pianer
Valdobbiadene D.O.C.G. Spumante extra dry 750 ml., Caffè Nicaragua macinato Pacamara Gigante100 gr., Cioccolato puro fondente extra 60% 100 gr., Cioccolato puro al
latte 35% 100 gr., Crema di marroni 345 gr., Amaretti al cappuccino130 gr. , Panettone
all’uvetta1Kg., Torrone morbido ricoperto di cioccolato fondente 100 gr., Sugo di arrosto al Barolo 180 gr., Tagliatelle all’uovo 500 gr., scatola (39,5x33x22cm)

4

116 euro

compreso
nel prezzo

3

PACCO SAPOR DI FESTA: D’Angelo Aglianico del Vulture D.O.C. 750 ml., Pianer Valdobbiadene D.O.C.G. Spumante extra dry 750 ml., Caffè India macinato 100 gr., Confettura
extra di mele renette 345 gr., Composta di fichi con aceto balsamico di Modena I.G.P.
210 gr., Miele di Eucalipto 250 gr., Tortina di cioccolato fondente con uva sultanina
80 gr., Panettone all’uvetta 1Kg., Torrone morbido con pistacchio Gran Cru 100 gr.,
Liquore al cioccolato e arancia 50 cl., Strangozzi Pasta di semola di grano duro 500 gr.,
scatola (39,5x33x22cm)

6

90 euro

compreso
nel prezzo

4

PACCO SAPOR D’ECCELLENZA: Castel Monauto Vernaccia di San Gimignano D.O.C.G.
750 ml., Pianer Valdobbiadene D.O.C.G. Spumante extra dry 750 ml., Cioccolato puro
fondente extra 90% 100 gr., Composta di mele al caramello 345 gr., Aceto di miele
250ml., Miele di Castagno 250 gr., Torrone morbido d’Asti Soft Nougat 150 gr., Praline al tartufo 140gr., Fonduta con tartufo 180 gr., Lardo al tartufo 280 gr., Panettone
all’uvetta 1Kg., scatola (39,5x33x22cm)

8

128 euro

compreso
nel prezzo

5

PACCO SAPOR NUOVO: Benazzoli Bardolino D.O.C. 750 ml., Pianer Valdobbiadene
D.O.C.G. Spumante extra dry 750 ml., Caffè Nepal macinato Everest Supreme 100gr.,
Tartufi al Cognac 200 gr., Composta di pere e mele 345 gr., Miele di rododendro 250 gr.,
Panettone 750 gr., Gianduiotti 250 gr., Torrioni all’uovo 500 gr., Condimento secco per
spaghettata alla Napoletana 100 gr., Sugo alla salsiccia e vino Barolo D.O.C.G. 180 gr.,
Crema di Parmigiano Reggiano con tartufo 190 gr., scatola (39,5x33x22cm)

100 euro

compreso
nel prezzo

TIMBRO E FIRMA

NOTE

N° PEZZI
TOTALE

IMPORTO
TOTALE
€ (IVA escl.)

COD.
ART.

IMBALLO
STANDARD

IMBALLO
FASCETTA
RINFORZATO PERSONALIZZATA

TOTALE PEZZI ORDINATI
IMPORTO ORDINE PACCHI

+IVA

IMPORTO COSTI DI IMBALLO *
IMPORTO COSTI
FASCETTE PERSONALIZZATE **
IMPORTO COSTI DI TRASPORTO
IMPORTO TOTALE ORDINE

+IVA

IMPORTO TOTALE ORDINE
(IVA INCL)
Il Cliente, con l’invio della conferma del proprio ordine d’acquisto, accetta incondizionatamente e si obbliga ad osservare nei suoi rapporti con Marketin Planet S.r.l., le condizioni generali e di pagamento di seguito trascritti,
dichiarando di aver preso visione ed accettato tutte le indicazioni a lui fornite ai sensi delle norme sulla privacy, prendendo altresì atto che Marketing Planet S.r.l. stessa non si ritiene vincolata a condizioni diverse se non
preventivamente concordate per iscritto.

Via Vittorio Emanuele, 20 - 20900 Monza ITA - Tel. +39 039.2308.568 - Fax +39 039.9796.304 - marketing@nobilisfood.it - www.nobilisfood.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
L’offerta e la vendita di prodotti alimentari
della Selezione Nobilis Food ® sono regolate
dalle seguenti Condizioni Generali di Vendita che il cliente acquirente conferma di
accettare nella loro interezza al momento
della sottoscrizione del “Modulo d’Ordine”,
comprendendone appieno il significato ed
impegni discendenti.
ART.1: ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VENDITA
Le presenti Condizioni Generali di Vendita
costituiscono parte integrante ed essenziale del contratto di vendita. Pertanto esse
dovranno essere esaminate dal Cliente,
prima del completamento della procedura
d’acquisto. L’inoltro del modulo d’ordine
costituirà quindi conoscenza delle stesse e
la loro integrale accettazione.
Le Condizioni Generali di Vendita possono
essere modificate o aggiornate in qualsiasi
momento da parte di Nobilis Food ® che si
impegnerà a darne comunicazione tramite
la pagina del proprio sito web www.nobilisfood.it o comunicate direttamente al
Cliente, lasciando impregiudicati i diritti da
esso acquisiti.
ART.2: PEZZI DI VENDITA E MODALITÀ
D’ACQUISTO
I prezzi dei prodotti indicati nel listino sono
da riferirsi esclusivamente alla Selezione
Nobilis Food ® 2013 in vigore al momento
dell’inoltro dell’Ordine da parte del Cliente.
I prezzi dei prodotti indicati nel listino NON sono comprensivi: di IVA, di costi
d’imballaggio, di costi di spedizione in genere e di costi di personalizzazione. Tali costi
rappresentano voci addizionali esposte a
consuntivo nel “Modulo d’Ordine” o laddove non richiesti saranno sostenuti separatamente ed in via autonoma dal Cliente.
Nobilis Food ® garantisce l’esecuzione effettiva del servizio derivante dalla sottoscrizione del “Modulo d’Ordine” esclusivamente in seguito all’avvento pagamento
dell’intero importo dovuto dal Cliente tramite bonifico bancario, accompagnato dalla
copia originale controfirmata dal Cliente del
modulo d’ordine, da inviare tramite posta.

Il Cliente con esenzione IVA è pregato di
inviare la dichiarazione relativa a:
Marketing Planet S.r.l
Via Vittorio Emanuele, 20 - 20900 Monza, Italy
Il Cliente dovrà effettuare il pagamento
solo e solamente tramite bonifico bancario
Banca Popolare di Lodi - Ag. n° 5 Milano
IBAN IT45G 05034 01615 00 00 00 00 00 92

ART. 3: TRATTAMENTO FISCALE
Il nostro personale amministrativo è a
vostra disposizione per una consulenza
fiscale in merito alla deducibilità delle
spese aziendali per regalistica e doni natalizi, secondo le normative attualmente
in vigore. La nuova normativa è complessa ed è rivolta a varie realtà (catalogo
promozionale, regalo al consumo, regalo
dipendenti, etc.).
Per l’azienda che omaggia a terzi (clienti,
fornitori, etc.):
Per valori inferiori a € 25,83:
- È ammessa la detrazione totale dell’IVA
- Il costo del prodotto è interamente
deducibile
Per valori superiori a € 25,83 ma inferiore a
€ 50,00:
- IVA indetraibile
- Il costo del prodotto è interamente
deducibile
Per valori superiori a € 50,00:
- IVA indetraibile
- Il costo del prodotto è deducibile in base
all’ammontare dei ricavi tipici iscritti in
bilancio a fine anno secondo la tabella di
deducibilità prevista.
ART. 4: MODALITÀ DI CONSEGNA E
SPEDIZIONE
Nobilis Food ® farà il possibile per inviare
gli ordini trasmessi rispetto le tempistiche
pattuite con il Cliente in fase d’ordine ed
esplicitate nella sezione NOTE presente sul
“Modulo d’Ordine”.
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Nobilis Food ® per ritardata o mancata consegna imputabile a causa di forza
maggiore o caso fortuito.
Nobilis Food ® mette a vostra disposizione
varie opzioni di consegna tra le quali il Cliente potrà scegliere secondo le proprie necessità e peculiarità.
LOGISTICA DELLA MERCE A CURA DEL CLIENTE ACQUIRENTE
Potrete chiedere che le consegne della
merce che avete scelto siano effettuate dal
vostro corriere di fiducia e utilizzando il codice di abbonamento che avete in essere. In
caso scegliate questa opzione, Nobilis Food ®
non risponde di eventuali errori, ritardi e
altre problematiche non dipendenti da noi.
LOGISTICA DELLA MERCE A CURA DI NOBILIS FOOD PRESSO L’AZIENDA CLIENTE*
Il cliente potrà demandare a Nobilis Food ®
le procedure di consegna presso la propria
azienda.

Data

Per ordini superiori a € 2.000, la consegna
dell’intero lotto avverrà gratuitamente
presso l’azienda cliente (offerta valida in
tutto il territorio della provincia di Monza e
Brianza). Per consegne fuori provincia e/o
per importi inferiori a € 2.000 si concorderanno gli eventuali costi aggiuntivi con il
nostro personale.
LOGISTICA DELLA MERCE A CURA DI NOBILIS FOOD AI DESTINATARI DEL DONO*
La nostra organizzazione provvederà, nel
caso lo vogliate, alla consegna diretta del
dono al destinatario. I costi di tale servizio
aggiuntivo vanno concordati con il nostro
personale. Per le consegne internazionali
l’espletamento delle pratiche doganali sarà
di nostra competenza (salvo eventuali divieti doganali dei singoli paesi) ed incluso nel
costo; i costi di spedizione saranno invece
concordati con il nostro personale.
OPZIONE MISTA: CONSEGNA IN AZIENDA
E/O SPEDIZIONE AI DESTINATARI DEL DONO*
È possibile scegliere la formula di “consegna
mista”: una parte del lotto sarà consegnata
in azienda e una parte ai singoli destinatari.
I costi di tale opzione andranno concordati
col nostro personale. La consegna gratuita
del pacco in azienda è prevista solo se la
parte da consegnare supera i € 2.000, mentre per la parte spedita direttamente ai destinatari si veda quanto precedentemente
descritto alla sezione “LOGISTICA DELLA
MERCE A CURA DI NOBILIS FOOD AI DESTINATARI DEL DONO”.
*Nobilis Food ® non si assume alcuna responsabilità in merito a danneggiamenti indiretti
alla merce recapitata dal momento del trasporto a quello successivo all’avvenuta consegna presso il luogo convenuto.
Il luogo convenuto per la consegna del pacco
dono andrà definito con la massima precisione
e fornito in tempo utile per garantire il rispetto
dei termini di recapito, stipulati preventivamente tra l’azienda Cliente e Nobilis Food ®.

ART. 6: DIRITTI DEI CONSUMATORI
Qualsiasi difformità dei Prodotti consegnati
al Cliente rispetto al tipo ed alla quantità indicata nell’Ordine dovrà essere denunciata
per iscritto a Nobilis Food® entro e non
oltre i cinque giorni dalla data di consegna.
Qualora la denuncia non venga comunicata
entro il predetto termine, i Prodotti consegnati verranno considerati come conformi a
quelli ordinati dal Cliente.
ART.7: TRATTAMENTO DEI DATI
(legge 675/96 Privacy)
Ai sensi della legge 675/96 sulla Privacy, vi
informiamo che presso la nostra azienda
trattiamo informazioni di natura anagrafica
generale e, in caso di rapporti commerciali
già in essere, di natura economica e commerciale relativi alla vostra azienda. Trattiamo questi dati ai fini della gestione economica e commerciale dell’azienda, anche
con l’ausilio di strumenti informatici e la collaborazione di consulenti, assicurandone la
riservatezza. Li affidiamo anche alla nostra
area commerciale per specifiche finalità legate all’attività della nostra azienda. Vi ricordiamo che secondo l’art. 13 è vostra facoltà
richiedere e ottenere in qualsiasi momento:
1. L’accesso gratuito per conoscenza
al Registro del Garante
2. Informazioni sul titolare e sulle finalità dei
trattamenti sopra indicati
3. Informazioni sui dati, la loro rettifica e
cancellazione
4. La possibilità di opposizione a specifici
trattamenti o ad usi a scopo commerciale

Titolare del trattamento dei dati è
Marketing Planet S.r.l.
Via Vittorio Emanuele, 20 - 20900 Monza

ART.5: PRODOTTI E DISPONIBILITA’ DEI
PRODOTTI
Il Cliente può ordinare ed acquistare i prodotti indicati nel catalogo disponibile anche
on-line sul sito www.nobilisfood.it e nelle
quantità disponibili a magazzino entro e
non oltre il 30 ottobre 2013 . Nel caso in cui il
prodotto acquistato dal Cliente risultasse indisponibile, Nobilis Food ® si impegna, entro i
termini di cui all’art. 54 d.lgs. 205/06 (previa
comunicazione scritta ai sensi dell’art. 54
d.lgs. 205/06, comma II), alla sostituzione
con un prodotto alimentare di congruo valore e qualità.

Timbro e firma
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