
 
 

 

MODULO CENSIMENTO CLIENTI 

Qui di seguito riportiamo i nostri dati aggiornati: 
ROSTIROLLA SRL 
Via Castellana, 31 
31050 Morgano (TV) 
C.F./P.IVA/REG. IMP: 04779490269 
REA: TV-377357 – cap. Soc. € 50.000,00 i.v 

TEL: 0422 731150 
FAX: 0422 473005 
Mail: info@rostirolla.it 
Amministrazione: amministrazione@rostirolla.it 
Pec: rostirollasrl@pec.it  

Vogliate compilare il seguente modulo con i Vostri dati e rispedirlo all’indirizzo mail   
amministrazione@rostirolla.it o via fax al numero 0422473005. 

 

Data compilazione ___/___/_____ 

 
Il sottoscrittore si assume la responsabilità della correttezza e veridicità dei dati forniti. 
Informativa sulla privacy ai sensi dell’art.  13 D.L. 196 del 30/06/03. 
Con la sottoscrizione del presente documento il cliente dichiara inoltre di aver letto, esaminato e compreso le 
Condizioni Generali di Vendita presenti nell'ultima versione del Catalogo Generale e nel sito internet e dichiara di 
accettarle ed approvarle. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e segg. del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di 
approvare specificatamente le seguenti "Condizioni Generali di Vendita": 1. Normativa contrattuale; 2. Proposta 
d'ordine; 3. Conferma d'ordine; 4. Sospensione delle forniture; 5. Campioni e materiale pubblicitario; 6. Consegna; 7. 
Riordini; 8. Termini di Consegna; 9. Pagamento; 10 Solve et repete; 11. Riserva di proprietà; 12. Garanzia; 13. Legge 
applicabile; 14. Giurisdizione; 15. Foro competente 

 
  

Timbro e firma legale rappresentante _________________________ 

 

Dati anagrafici società 

Ragione sociale  

Indirizzo  cap  

città  provincia  

Telefono  Fax  

Partita IVA  

Codice Fiscale  

Indirizzo PEC  

Mail spedizione fatture  

Amministrazione 

Persona di riferimento:  

Mail:  Telefono:  

Verniciatura/Produzione 

Persona di riferimento:  

Mail:  Telefono:  

Spedizione merce (se diverso da indirizzo della società) 

Ragione Sociale  

indirizzo  cap  

città  provincia  

Telefono  

Dati Vs. Banca di appoggio: 

Banca  

 Cod. paese cin abi cab c/c 

Iban                            

BIC/SWIFT  
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