
06 522.05.049 Compilare il seguente modulo in ogni sua parte per effettuare un 
ordine a Inchiostri.it ed inviare via fax al numero riportato qui a fianco

QUANTITà codIce prodoTTo STAMpANTe SU cUI verrà UTIlIzzATo Il prodoTTo prezzo iva escl. ToTAle iva escl.

2 SI-LC1280XLBK Brother MFC-J625DW 4,50 9,00
questa riga precompilata è soltanto un esempio (il prodotto indicato NON verrà ordinato e il prezzo NON dove essere considerato nel calcolo del totale dell’ordine!)

dATI rIchIedeNTe (utilizzati per la fatturazione)

Azienda

Partita IVA (Società) oppure Codice Fiscale (persone fisiche)

Cognome e Nome

Indirizzo, numero civico e CAP

Città e provincia

Telefono fisso e telefono cellulare

Email

dATI per lA SpedIzIoNe (compilare se differenti)

Azienda

Cognome e Nome 

Nome sul citofono

Indirizzo, numero civico e CAP

Città e provincia

Telefono fisso e telefono cellulare

Note sulla spedizione

ToTAle ordINe  iva escl.

SpeSe dI SpedIzIoNe

IvA

ToTAle dA pAgAre

MeTodo dI pAgAMeNTo

Sei già nostro cliente?

come hai conosciuto Inchiostri.it?
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Iscrivimi alla Newsletter di Inchiostri.it
per ricevere offerte e novità

Se lo ricordi, riporta il tuo codice cliente

Si

Riviste AltroAltri motori di ricerca Email / Newsletter pubblicitarieGoogle 

Si

No

No

Contrassegno (solo per ordini di almeno 15€+iva di merce)

Bonifico bancario

Conto corrente postale o postagiro

Carta di credito

Tipo di Carta di Credito 

Autorizzo Euronet S.r.l. ad addebitare sulla carta di credito da me indicata l’importo specificato nel campo “Totale da pagare”, 
relativo al costo dei prodotti scelti e i cui codici ho sopra specificato. Dichiaro di aver preso visione ed accettato le condizioni 
dell’offerta e le caratteristiche tecniche degli oggetti scelti. 

Firma del titolare della carta

Data Firma

Numero di Carta di Credito 

scadenza (mm/aa)

Intestatario carta (come riportato sulla carta)

VISA ProMozIoNE SceglI l’oMAggIo !!! 
scrivi il codice prodotto dell’omaggio che 
hai scelto tra quelli proposti sul nostro sito

MASTErCArD

AMErICAN EXPrESS

PoSTEPAY Codice di sicurezza (CVV2 / CVC2)
4 cifre solo per 
American Express

ModUlo per 
ordINe fAx

Euronet Srl - Commercity - Isola M modulo 29
Via Portuense, 1555 - 00148 Roma
Tel. 06 522.77.072  |  Fax 06 522.05.049
Email: info@inchiostri.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 07059751003

5€ per ordini di merce inferiore a 30€ altrimenti 1€

*solo per ordini di importo superiore a 30€ di merce*



Inchiostri.it garantisce la riservatezza dei dati inseriti, in conformità al DL 196/03 sul trattamento e la protezione dei dati personali.
Compilando ed evadendo il presente modulo d’ordine via fax, si dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali e alle condizioni di vendita indicate sul nostro sito internet 
all’indirizzo http://www.inchiostri.it/it/info/termini-e-condizioni-di-vendita.

L’ordine verrà evaso nell’arco di un giorno lavorativo dalla ricezione del modulo d’ordine e la spedizione verrà effettuata a mezzo corriere espresso Bartolini con consegna tra le 24 e 
le 48 ore dalla data di spedizione.

Garanzia 
Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia di 6 (sei) mesi dalla data di ricezione della merce.
I prodotti devono essere conservati in un ambiente fresco ed asciutto ed al riparo dai raggi solari (no umidità, no eccessivo calore).

Sostituzione prodotti difettosi
Per la sostituzione del prodotto risultato difettoso al normale utilizzo ed uso è necessario inviare un’e-mail od un fax (o telefonare) al nostro Servizio Clienti per concordarne, dopo le 
opportune verifiche, la sostituzione (in genere entro 3 giorni si ha il prodotto sostitutivo senza spese aggiuntive...).
Non saranno accettati pacchi od altro non concordati con il ns. Servizio clienti.

reclami per manomissione o danni durante il trasporto
Eventuali reclami per danno o manomissione subito durante il trasporto debbono essere contestati al vettore al momento del ricevimento e comunicati (via e-mail o fax) ad Euronet 
srl entro 7 giorni dalla consegna del pacco.

Diritto di recesso
E’ consentito il diritto di recesso entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della merce.
Il cliente che intenda esercitare il diritto di recesso deve inviare entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione del prodotto una raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente:
 - la manifestazione di volontà di avvalersi dei benefici concessi dalla legge
 - l’indicazione del prodotto/i per cui intende esercitare il diritto di recesso
 - il numero di fattura o codice ordine della spedizione
 - i dati relativi al proprio conto corrente bancario o postale per il rimborso di quanto dovuto

la raccomandata Ar deve essere inviata al seguente indirizzo: 
euronet srl - www.inchiostri.it
commercity - Isola M modulo 29 -via portuense, 1555
00148  roma  (rM)

Per ottenere il rimborso del corrispettivo, entro lo stesso termine di 14 (quattordici) giorni dalla ricezione della merce, il cliente dovrà inoltre rispedire al mittente il prodotto/i con 
propri mezzi ed a sue spese completo di copia dell’ordine e fattura di vendita (è consigliabile utilizzare sempre una modalità di spedizione che garantisca la consegna in quanto in 
caso di perdita/furto del pacco la Euronet srl non potrà essere responsabile di alcunché).
Il rimborso del corrispettivo avverrà entro 14 (quattordici) giorni dalla ricezione della comunicazione nella quale il consumatore esprime la volontà di esercitare il diritto di recesso.
Euronet srl provvederà al rimborso mediante bonifico bancario o versamento su c/c postale. 
Il suddetto rimborso si riferisce esclusivamente al prezzo del prodotto/i ed in ogni caso le spese accessorie di spedizione e consegna a domicilio non saranno oggetto di rimborso e, 
pertanto, rimarranno a carico del consumatore.
Attenzione: per l’accettazione del recesso è indispensabile che la confezione/i del prodotto/i debba essere restituita perfettamente integra e sigillata.

Euronet srl (www.inchiostri.it) spedisce la merce al momento di ricevere l’esito positivo del Bonifico Bancario o del Conto Corrente Postale dalla propria Banca / Ufficio Postale.
Si consiglia di utilizzare il pagamento tramite contrassegno o carta di credito nel caso di ordine urgente (spedizione immediata).

Per i possessori di Conto Corrente Postale consigliamo di effettuare il pagamento 
tramite PostaGiro in quanto l’esito del pagamento è visualizzato nei ns. terminali in 
tempo reale.

DATI PEr EFFETTUArE IL PAGAMENTo

INForMATIVA SULLA PrIVACY

SPEDIzIoNE

GArANzIA E DIrITTo DI rECESSo

BoNIfIco BANcArIo

Numero conto corrente 27066497

Intestato a EURONET SRL

codice ABI 07601

codice cAB 03200

codice cIN X

codice IBAN IT12X0760103200000027066497

Banca Poste Italiane S.p.A. 

Agenzia Viale Europa, 175 - 00144 ROMA (RM)

causale Ordine FAX del (data) - www.inchiostri.it

coNTo correNTe poSTAle o poSTAgIro

Numero conto corrente 27066497

Intestato a EURONET SRL

causale Ordine FAX del (data) - www.inchiostri.it

ATTeNzIoNe!
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