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ORDINE ACQUISTO  
 

 
 

 OFFERTA: “QUATTRO A SCELTA” 
Comprende il mos Plus + 3 prodotti dei MOS 

specifici, a scelta. 
 

In Omaggio l’applicativo  
per le tessere dei lavoratori  

  Indicare con una crocetta 4 dei MOS sotto specificati. 

   MOS PLUS vers. 2010.3  

   MOS STRADE  

   MOS INFISSI  

   MOS RISTRUTTURAZIONI (+Pimus)  

   MOS MOVIMENTO TERRA                                 

   MOS PREFABBRICATI (+Pimus)  

   MOS CONTROSOFFITTI  

   MOS INTONACATORI E IMBIANCHINI (+Pimus)  

   MOS CARPENTIERI E FERRAIOLI  (+Pimus)  

   MOS Impianti vers. 2010.2  

   MOS COPERTURE (+Pimus)  

   MOS IMPERM. – COIBENT. (+Pimus)  

   MOS FONDAZIONI SPECIALI  

   MOS MURATURE INTERNE ED ESTERNE  

   MOS POSATORI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  

 new  MOS ASCENSORI  

 
Scegliere tipo di spedizione: 

   

 
 Tramite email (pagamento anticipato tramite 

bonifico o c.c.p.) 
 
Inserire l’email …………………………………………………. 

Costo Euro 199,00 
Iva compresa 

 
 Tramite posta (pagamento al postino alla consegna 

dei cd 

Supplemento per invio tramite posta:  euro 10.00 

Costo Euro 209,00 
Iva compresa 

 
 

 

Data………………..                                                                                 Timbro e Firma 

 

Nominativo del referente per la ditta …………………………………………………. 
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DATI PER LA FATTURAZIONE ed eventuale 

SPEDIZIONE. 

 

Ditta…………………………………………. 

Via…………………………………………… 

C.A.P. …………città……………………………. 

Provincia……………… 

P.iva…………………………………….. 

Cod. Fisc. …………………………………………… 

N. tel…………………………fax……………………….. 

Email……………………………………. 

PER PAGAMENTO CON BONIFICO: 
Conto Corrente n. 75971457 
Cin : Q   -   Abi: 07601   -   Cab: 16400 
 
IBAN:   IT-65-Q-07601-16400-000075971457 
 
Intestazione : Aedilweb di Bucca Giuseppe, via Volturno 
59, 91026 Mazara del Vallo (TP) 
BANCOPOSTA Ag. Di Mazara del Vallo 
 
PER PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE: 
Conto Corrente n. 75971457 
Intestazione : Aedilweb di Bucca Giuseppe, via Volturno 
59, 91026 Mazara del Vallo (TP) 
 

Causale: Acquisto : (indicare i prodotti acquistati) 

 

IMPEGNO DEL VENDITORE: 
Aedilweb, nella persona del titolare Geom. Giuseppe Bucca, si impegna a sostituire a proprie spese i CD qualora 
giungessero a destinazione danneggiati, si impegna altresì a restituire l’importo pagato se i prodotti non dovessero 
corrispondere a quanto descritto nelle pagine, presenti nel sito aedilweb.it, che illustrano il prodotto. 

 

 
Assistenza  telefonica e aggiornamenti, gratuiti per mesi 12 dall’ordine. 

 
RESPONSABILITÀ DELL’ACQUIRENTE 
Il richiedente si impegna, in caso di richiesta del pagamento tramite contrassegno di non rifiutare la spedizione e di 
pagare al corriere quanto indicato nel presente ordine. 
 

Ulteriori comunicazioni: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 (privacy) 
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Desideriamo informarti che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 
196/2003, pertanto ti forniamo le seguenti informazioni: 
 
 
aedilweb di Bucca Giuseppe si obbliga a garantire che tutti i dati richiesti per l'iscrizione vengano utilizzati al solo scopo di poter assolvere 
nel migliore dei modi i servizi richiesti dal cliente. Le tue informazioni raccolte al momento della compilazione dell'ordine sono 
considerate quindi strettamente confidenziali e sono trattate, sia con sistemi informatizzati che cartacei, nel rispetto del D.Lgs. citato. 
Verranno custodite e controllate, in modo da ridurne al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, sia i rischi 
di distruzione o perdita, anche accidentale, sia i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle 
finalità della raccolta. aedilweb di Bucca Giuseppe si impegna quindi a non diffondere o comunicare tali informazioni per finalità diverse 
da quelli che sono i servizi offerti da aedilweb di Bucca Giuseppe.I tuoi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad altri soggetti, 
enti o società (per esempio spedizionieri, istituti bancari, società di raccolta dati contabili ecc...) che intervengono direttamente nel nostro 
processo di vendita on-line contribuendo quindi all'effettivo raggiungimento dello scopo per i quali i dati stessi sono stati raccolti. 
Potranno essere utilizzati anche per inviarti materiale informativo o promozionale pur sempre relativo alla nostra attività e sempre previo 
tuo consenso. La comunicazione di tali dati è obbligatoria e un'eventuale tuo rifiuto a fornirli comporterebbe quindi l'impossibilità di 
eseguire qualsiasi tipo di contratto. In ogni momento potrai comunque esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
aedilweb di Bucca Giuseppe, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, che per tua comodità riportiamo integralmente:  
 
Decreto Legislativo n.196/2003, 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 
la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Potrai far valere tali diritti scrivendo a aedilweb di Bucca Giuseppe srl, Via Volturno 59 91026 Mazara del Vallo, oppure, inviando una e-
mail a info@aedilweb.it 
 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, autorizza 
aedilweb di Bucca Giuseppe al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 
 
Luogo e data 
 
                                                                                                                                               La ditta 

Timbro e firma 


