
Società                                                                               Nome e Cognome

Indirizzo nr.                                                                                 CAP                            Città                                                       Prov.

Telefono fisso                                               Cellulare                                              email 

Luogo di Spedizione - Se diverso da quello di fatturazione

/ /

Società                                                                              Nome e Cognome 

Indirizzo nr.                                                                                CAP                            Città                                                       Prov.

Telefono fisso                                                Cellulare                                              email

Partita IVA o Codice Fiscale                                                                                                  Data di nascita

    Carta di credito - Inviatemi una email con il link per il pagamento tramite sito sicuro dell’istituto bancario IWBANK.

    Paypal (Prevista maggiorazione) - Inviatemi pagamento all’indirizzo e-mail:

    Bonifico Bancario Anticipato
    IBAN: IT77I0308301607000000000090     Intestato a: WOMAN Srl     Banca: UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT S.P.A.

    Contrassegno - Per ordini fino a € 999,00, salvo accettazione. Maggiorazione € 3,90

Modulo d’ordine
Compilare il modulo trascrivendo codice, descrizione, formato e quantità dei prodotti richiesti, inserire i dati del destinatario e di fatturazione.

Inviare il modulo via fax oppure spedirlo per posta

Spedizione da € 5,30 (*)

Pagamento in contrassegno

Codice Descrizione e Formato Pezzi Prezzo Cad.

/CVV2N°
Indichi sempre il numero completo della carta

Scadenza

Intestatario della Carta Firma
Gli ordini privi di firma dell’intestatario non sono validi.

     Carta di credito POS Virtuale - (Non disponibile se è attivo Verified by Visa, MasterCard SecureCode)
     Vi autorizzo ad addebitare l’importo sulla Carta di Credito: 

Woman Srl ai sensi degli art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 N°196 nella qualità di titolare del trattamento dei dati, La informa che i dati da Lei conferiti attraverso
il modulo d’ordine saranno utilizzati per l’esecuzione del rapporto contrattuale e per l’adempimento dei connessi obblighi di legge. Potrà rivolgersi alla
Woman Srl, con sede in Fano PU, Via della Costituzione 4, per esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa.
Per conoscere le condizioni di vendita e di spedizione visiti i nostri siti   www.km-shop.it - www.pm-shop.it - www.at-shop.it

Data Firma
Gli ordini privi di firma non sono validi.

WOMAN Srl Via della Costituzione, 4 - 61032 FANO PU
C.F e P.IVA 02292210412 , C.C.I.A.A. di Pesaro - Iscrizione al R.E.A. di Pesaro n. 169701 - Cap.Soc. 10.000 euro

GRATIS per ordini superiori all’importo indicato nelle condizioni di vendita e di spedizione.

Maggiorazione € 3,90 

/ /

Modalità di Pagamento

Codice Fiscale obbligatorio anche per i privati in base alla legge Bersani 223/06

Dati del Cliente e di Fatturazione

(*) Il costo della spedizione verrà calcolato in base al peso, e potrà essere effettuata, secondo ns. insindacabile giudizio, mediante qualsiasi corriere.
Il totale esatto dell’ordine sarà confermato via e-mail o telefono.
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