
Modulo d’ordine via FAX 
stampare, compilare e 

                 inviare al n. 081.5106828 
 

 
   Ordine via FAX a “labelshop.it” marketplace di DIMATICA Computer, Via Trieste,  211 - 80036  Palma Campania (NA) 

    Compilare il modulo in ogni sua parte calcolare i totali e barrare la casella relativa al tipo di pagamento scelto. 
 

Quantità Codice prodotto Descrizione articolo Prezzo IVA inc. Totale riga 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Attenzione..! 

Le spese di spedizione saranno calcolate e comunicate alla conferma 
d’ordine. Queste possono variare in funzione del peso, volume o valore 
della merce. Selezionare il metodo di pagamento scelto e in base alla 
vostra scelta vi saranno comunicate le informazioni necessarie per poter 
effettuarlo. Per pagare tramite ricarica PostePay, barrare la casella 
bonifico e specificarlo nelle note. 

Tot. Ordine:    

 Pagamento con bonifico o RPP  

 Pagamento con carta di credito 

 Pagamento in contrassegno 


 
Compilando ed inviando il presente modulo d’ordine via fax, si dichiara di aver preso visone ed accettato le nostre condizioni di 
vendita consultabili nella sezione “Condizioni di vendita” del sito web labelshop.it . 
Gli ordini  con  pagamento in  contrassegno,  se accettati, sono mediamente evasi e spediti entro 24 ore dalla loro ricezione. 
Gli ordini  con  pagamento  anticipato  tramite  (Bonifico bancario, Ricarica PostePAY ,  Carta  di Credito o PayPAL) se  accettati, 
sono mediamente evasi e spediti entro 24 ore dal ricevimento del pagamento.  
Qualora sia stato scelta come modalità di pagamento il “contrassegno”, vi informiamo che il pagamento va fatto esclusivamente 
in contanti direttamente all’incaricato della consegna.  
Le informazioni e il link per pagare con Carta di Credito o PayPAL o le coordinate su cui effettuare il bonifico o la ricarica 
PostePay vi saranno comunicate quando l’ordine sarà elaborato.  
La spedizione della merce avverrà solamente dopo che l’importo sarà accreditato sul nostro conto o sulla nostra carta PostaPay.  
Le spedizioni sono normalmente effettuate a mezzo nostro corriere espresso di fiducia o tramite i servizi di Poste Italiane.  
La consegna, in base alla destinazione, avviene tra le 24 e le 72 ore dalla spedizione ad esclusione dei giorni festivi.  
Nel caso in cui non venisse richiesta fattura, la ricevuta di pagamento in contrassegno rilasciata dal corriere o la ricevuta di 
pagamento della Banca, delle Poste  o di PayPAL, vale come ricevuta fiscale e prova d’acquisto, così come indicato nella circolare 
del Ministero delle Finanze N°97/e del 04/04/1997 al punto 3.1. 
PRIVACY: Garantiamo la riservatezza sui dati inseriti, che saranno trattati in conformità del D.L. 196/03  sulla privacy.  
Il cliente o chi per esso inoltra questo ordine a mezzo fax, dichiara di aver letto l’informativa sulla privacy presente sul sito 
labelshop.it e acconsente al trattamento dei dati  sensibili secondo quanto ivi descritto. 
 

 
 
 

www.labelshop.it 

DATI RICHIEDENTE LUOGO DI SPEDIZIONE  (da completare solo se differente) 
Azienda: Azienda: 
Cognome: Cognome: 
Nome: Nome: 
Nome sul citofono: Nome sul citofono: 
Indirizzo: Indirizzo: 
Numero civico: Numero civico: 
Città: Città: 
CAP: CAP: 
Provincia: Provincia: 
Telefono: Telefono: 
Telefono Cellulare: Telefono Cellulare: 
Fax: Note: 
E-mail: 
Fattura:  no   si - Partita IVA: 
Già cliente labelshop.it?  si   no 
Vuoi ricevere offerte da labelshop.it via e.mail?  si   no 


