
MODULO PER ORDINI VIA FAX
da compilare ed inviare via fax al N. 0871 782301

Dati generali del cliente PRIVATO (da compilare se sei una persona fisica)

Cognome/Nome: _____________________________________ Indirizzo email: _______________________________________

Indirizzo: ____________________________________________ Località: ____________________________________________

CAP: ________________   Provincia: _____________________ Codice fiscale: _______________________________________

Recapito telefonico: ___________________________________ Note: ______________________________________________

Dati generali del cliente AZIENDA o ENTE (per società/associazioni/scuole/università/movimenti religiosi)

Rag. Sociale: _________________________________________________________________________________________________

Partita IVA: __________________________________________ Codice fiscale: _______________________________________

Indirizzo: ____________________________________________ Località: ____________________________________________

CAP: ________________   Provincia: _____________________ Tel.: ___________________ Fax.: ________________________

Indirizzo email: _______________________________________ Note: ______________________________________________

Dati per la spedizione (indicarli soltanto se differenti)

Rag. Sociale / Cognome e Nome: _________________________________________________________________________________

Indirizzo: ____________________________________________ Località: ____________________________________________

CAP: ________________   Provincia: _____________________ Recapito telefonico: ___________________________________

Note eventuali per la consegna: ___________________________________________________________________________________

Scegli come preferisci effettuare il pagamento

□ Bonifico bancario
(IBAN: IT 43 W 08434 77240 000000001967 intestato a McDigit Srl)

□ Carta di credito tramite Paypal

□ Contrassegno
(Essendo una modalità non disponibile per tutti i prodotti, ti chiediamo di indicare anche un pagamento alternativo. Nel caso in cui non fosse disponibile, 

verrai contattato da un nostro commerciale).

□ Altro (da indicare) _____________________________________________________________________________________
(Previa autorizzazione del nostro ufficio credito).

IMPORTANTE: Non inviare pagamenti prima di aver ricevuto la nostra conferma d'ordine.

Alcune modalità di pagamento o servizi aggiuntivi possono richiedere un costo extra che verrà in ogni caso comunicato anticipatamente.
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MODULO PER ORDINI VIA FAX
da compilare ed inviare via fax al N. 0871 782301

Inserisci qui di seguito gli articoli che desideri ordinare calcolando il totale. Le spese di spedizione, se previste, ti saranno comunicate 

nella conferma d’ordine che riceverai entro 24/48 ore dalla trasmissione del presente modulo.

Codice Nome prodotto Q.tà Importo unitario Importo totale

Totale:

Autorizzo il trattamento dei dati secondo quando riportato sul sito www.mcdigit.it

e dichiaro di aver preso visione e di accettare le condizioni generali di vendita riportate sul sito www.mcdigit.it

Data: _______/_______/___________             Timbro / Firma: _______________________________
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