RACCONTACI TUTTO DI TE: VOGLIAMO
POTERTI SERVIRE AL MEGLIO!
Data ……………………..

Sig. ………………………………………………..………………………………..……………………...
in qualità di …………………………………..…………………………………………………….……...
dell’attività (rag.soc)………………………..…………………………………………………..………...
PUNTO VENDITA

Città……...………………..………………………………………………….……...
Indirizzo..………………..……………………………………………………….....
Attività aperta dal ………………………..… Metri quadrati……………...
Nuovo negozio

Vecchio negozio

Negozio ristrutturato

Numero dipendenti/collaboratori ………………………………………………………………………..
Numero vetrine ………………………………………………………………………..
GIORNI DI CHIUSURA SETTIMANALE
Lunedì

 Martedì 

Mercoledì  Giovedì 
Venerdì

 Sabato

 Mattina  Pomeriggio

 Domenica
APERTURA SERALE:

 Sì

 No

UBICAZIONE

Centro storico

Zona comm.le

Università

Periferia

Shopping Center

Aeroporto

Scuola

Stazione

Altro ………………

TIPOLOGIA

Libr. Varia

Libr.Univers.

Internet

Cartoleria

Edicola

Stagionale

Altro

…………………………………….……….

SPECIALIZZAZIONE (indicare se possibile solo la specializzazione principale, e in ogni caso non più di 3.
Se vengono indicate più specializzazioni, specificare la priorità inserendo 1, 2, 3 accanto alle voci scelte):
 Varia

 Scolastica

 Universitaria

 Religiosa

 Tecnico professionale

 Ragazzi

 Fumetti

 libri in lingua straniera

 Arte e spettacolo

 Turistica

 Libri usati/Remenders  Altro ………………..

ALTRE TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE………………………
VENDITA E-BOOK:

 Sì  No

GRUPPI DI LETTURA

 Sì  No

Giorno e ora del ritrovo …………

SERVIZI
 Spazio eventi/presentazioni
 Wi-fi gratuito
 Newsletter/mailing list
 Altro:

SOCIAL NETWORK (specificare la propria utenza dopo il nome del social):
 Twitter:…………………

 Facebook:………………….

 LinkedIn:……………….

 Altro:………………………..

FATTURATO LORDO ANNUO PREVISTO ………………………………………………….....
RAPPORTI CON ALTRI FORNITORI…………………………………………………… DA QUANDO …………….....

____________________________________________
Timbro e firma del Cliente

………………, li………………
Spett.le
MF Ingrosso spa
Divisione Fastbook
Via Verdi n 8
20090 ASSAGO MI

Domanda di fornitura in conto

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………..
Residente a……………………………………………………………………………………………………………………………..
quale Titolare/Amministratore Unico di
Ragione sociale……………………………………………………………………………………………………………………….
sito in ……………………………… …in Via ………………………………………………………………Cap.………………..
Partita Iva ………………………………Codice fiscale ..……………………………………………………………………….
tel. …………………….……. fax………………….…e-mail……………………………………………………………………….
Per fatturazione elettronica:
sistema di posta elettronica certificata (mail pec…………………………………............................)
web service o SDICoop – FTO o SDIFTP (codice…………………………………………………………….)
Punto vendita…………………………………………………………………………….………………………………………….
Sito in ……………………………………………………….... In Via ………………..…………………………………………..
tel. …………………….……. fax………………….…e-mail………………………………………………………………………
richiede di essere fornito da MF ingrosso spa -Divisione Fastbook.
Le fatture per le forniture, le note di accredito per rese, gli oneri accessori per l'invio
della merce e le altre eventuali partite debitorie e/o creditorie saranno riepilogate nel
Partitario Clienti. Il saldo di tale esposizione contabile verrà regolato a mezzo di ricevute
bancarie da Voi emesse con scadenza a 60 giorni fine mese.
Le ricevute bancarie saranno appoggiate presso:
Banca…………………………………………… Agenzia………………………………..
Codice Abi…………. Cod. Cab……………
Iban………………………………………………………………………..
Qualora il Partitario Clienti presentasse un saldo a nostro credito, il relativo importo
verrà riportato e sarà imputato in conto delle successive forniture.
In caso di eventuali ritardi nei pagamenti è Vostra facoltà incondizionata di interrompere
le forniture e di recedere dal presente accordo. In ogni caso, i ritardi nei pagamenti
comporteranno l'addebito degli interessi di mora, come da D. Lgs. 231 del 09/10/02.
Nel caso di cessazione del rapporto commerciale, qualora il partitario presentasse un saldo
a nostro credito, per effetto di rese superiori alle forniture, l'eccedenza verrà compensata
esclusivamente con fornitura di libri.

I vettori incaricati della consegna verranno scelti direttamente da voi e la merce viaggerà “Porto
franco”. Per tale servizio ci addebiterete spese di porto imballo oggi pari al 3% del valore lordo delle
pubblicazioni se è MF Ingrosso S.p.A – Divisione Fastbook a consegnare la merce ed al 1,5% se ritirerò io
la merce presso uno dei vostri cash&carry. In caso di spedizione, il minimo di ordine evadibile è di euro
80,00 (ottanta), valore lordo al prezzo di copertina, con un minimo di addebito di porto imballo di euro
7,00.
E’ vostra facoltà variare l’addebito di porto imballo, l’addebito del minimo di spedizione e la
soglia del minimo d’ordine evadibile proporzionalmente alla variazione dei costi di trasporto.
Resta inteso che eventuali reclami e contestazioni potranno da Voi essere accettati non oltre il termine
di 15 giorni dalla consegna dei libri.
I libri acquistati potranno essere restituiti solo previa autorizzazione scritta da parte di MF Ingrosso spa –
Divisione Fastbook per un valore non superiore al 20% del valore complessivo da me acquistato nell’arco
dei 12 mesi precedenti.
I libri verranno accreditati alle condizioni di vendita praticate al momento della relativa fornitura.
Le rese viaggiano a nostro rischio e pericolo ed i relativi costi saranno a nostro carico.
I documenti di trasporto delle rese, ancorché sottoscritti dal destinatario, non fanno prova della
consistenza dei volumi restituiti.
La quantità delle pubblicazioni rese risulterà esclusivamente dalla relativa nota di accredito da Voi
emessa.
Le note credito per rese verranno poste in accredito nel Partitario Clienti a 60 gg. f.m. e saranno scalate
dalle forniture in scadenza alla medesima data.
Ogni eventuale contestazione, nel caso di discordanze fisiche sulle forniture, dovrà essere da noi
sollevata entro 15 giorni dal ricevimento della merce, nel caso di differenze su accrediti per resa, entro
90 giorni dal ricevimento del documento contabile.
Aderisco al servizio novità (invio settimanale a vostra discrezione dei testi rappresentanti novità di
mercato)

sì

no

Per qualsiasi controversia relativa al presente rapporto si riconosce la competenza
esclusiva del Foro di Milano, con espressa rinunzia di eventuali altri Fori concorrenti e/o
alternativi.
Distinti saluti

TIMBRO E FIRMA

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In base a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 si riporta di seguito
l’informativa completa relativa al trattamento di dati personali raccolti col presente modulo,
effettuato da MF Ingrosso SpA nell’ambito della sua attività.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è MF Ingrosso S.p.A.- Divisione Fastbook, con sede in Assago
(MI) - Via Volta n. 4, la cui attività principale è quella di commercio all’ingrosso di prodotti
editoriali.
DATI – FINALITÀ- DURATA DI CONSERVAZIONE
Le informazioni raccolte col presente modulo sono necessarie alla corretta erogazione del servizio
previsto dal contratto nonché alla efficiente gestione dei rapporti col cliente. Il loro mancato
conferimento determina l’impossibilità di portare a termine quanto previsto dal contratto stesso.
Tali informazioni saranno gestite con gli strumenti informatici aziendali e saranno conservate per
tutta la durata del rapporto in essere e per tutta la durata prevista dalla normativa contabile e
fiscale. E’ possibile in qualsiasi momento richiedere la loro modifica o aggiornamento rivolgendosi
agli abituali referenti aziendali.
DESTINATARI e INVIO ALL’ESTERO
Tutti i dati comunicati nell’ambito del presente accordo commerciale potranno essere comunicati:
- in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
- alle società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per il perseguimento
delle medesime finalità per le quali i dati sono raccolti;
ad altre persone giuridiche o soggetti che svolgono attività connesse o strumentali alla
gestione dei servizi prestati della Società, quali a titolo esemplificativo gli eventuali agenti
della Società
Non è previsto l’invio all’estero
DIRITTI INTERESSATO
Ricordiamo che in base al capo terzo del regolamento GDPR 679/2016 l’interessato può esercitare
i suoi diritti rivolgendosi al suo contatto abituale in azienda, ed in particolare ha diritto a:
•
Richiedere l’accesso ai propri dati personali e chiederne la rettifica, la cancellazione o la
limitazione del trattamento.
•
Conoscere le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati, i destinatari cui i dati
vengono comunicati, il periodo di conservazione.
•
Richiedere la cancellazione (quando è possibile) dei dati che non fossero più necessari allo
scopo per il quale erano stati raccolti,
•
Opporsi al trattamento di profilazione o marketing diretto
•
Esporre un reclamo all’autorità Garante privacy.
•
Conoscere i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e verificare l’estratto
dei contratti in essere con tali soggetti

