
MODULO DI RICHIESTA DI FORNITURA PER ATTIVITA’ COMMERCIALI - DISTRIBUZIONE E VENDITA

RAGIONE SOCIALE ______________________________ REFERENTE _________________________________

NOME E COGNOME DEL RAPPRESENTANTE LEGALE ______________________________________________

SEDE LEGALE DELL’ ATTIVITA’ COMMERCIALE

VIA ______________________________________________N°_____________ CAP_____________________ 

LOCALITA’  ___________________________ CITTA’ ____________________ 

SEDE OPERATIVA (se diversa)  __________________________________________________________________

TELEFONO _______________________ CELLULARE _____________________ FAX ______________________

E-MAIL ___________________________ SITO WEB ________________________________________________

P.IVA _____________________________ C.F. ______________________ _____SDI ______________________

PEC ______________________________

In quanto titolare della suddetta attività richiesto l’accesso all’area riservata ai rivenditori.

         IN FEDE
         (Timbro e �rma del legale rappresentante)

 

IL CROGIUOLO® sas di Diana Grassadonia & C. 
Via Bracco, 3 – 20159 – Milano – Italy – P.IVA 11035450151

02 69.00.91.80
02 66.80.45.45

IL CROGIUOLO® sas di Diana Grassadonia & C. ha facoltà di accettare o declinare la presente 
richiesta. 



Con la presente accetto le condizioni che regolano i rapporti di vendita da parte de Il Crogiuolo sas di Diana 
Grassadonia de�nito Fornitore ed il sottoscrittore del presente modulo de�nito di seguito Cliente.

Condizioni contrattuali:

il Cliente si impegna a non divulgare a terzi il listino prezzi al quale avrà visione dopo l’approvazione dell’utenza.
il Cliente ha la facoltà di rivendere i prodotti acquistati sul presente sito web e-commerce ma il prezzo di vendita 
da parte del Cliente nei confronti della propria clientela, deve essere quello di listino del Crogiuolo senza sconti.
minimo fatturato 2.000€
La mancanza di rispetto di una delle suddette clausole possono portare alla sospensione del canale di acquisto 
preferenziale.

Condizioni generali di vendita

1) ORDINAZIONE DEI BENI
A) I beni che possono essere ordinati dal consumatore sono quelli indicati e descritti nel presente catalogo 
nonché quelli di consuetudine conosciuti e utilizzati dal cliente stesso, compatibilmente con le mrche trattate 
e/o la disponibilità di magazzino.b) L’ordine da parte del consumatore potrà essere e�ettuato, previa richiesta 
del catalogo qualora il consumatore non ne sia già in possesso, a mezzo telefono, fax ed E-mail, indicando il 
proprio nome e cognome, compreso l’indirizzo al quale si intende ricevere la merce, il proprio recapito telefoni-
co, il codice, la descrizione, la quantità ed il prezzo indicato come scontato della merce richiesta nonché il tipo di 
spedizione e di pagamento scelti tra quelli indicati, rispettivamente, ai successivi punti nn. 2) e 3).c) L’ordine 
impartito verrà evaso entro 48 ore dal ricevimento. Qualora non fosse possibile eseguire integralmente l’ordine 
e�ettuato, salvo ed espressa indicazione contraria, verrà spedita la merce al momento disponibile.

2) MODALITA' DI SPEDIZIONE
4) RECLAMI E RESI E 5) DIRITTO DI RECESSO
6) TUTELA DEI DATI PERSONALI LEGGE 196 DEL 2003
Informazioni utili
Il Crogiuolo sas di Diana Grassadonia & C.
Via Bracco, 3 – 20159 – Milano
P.Iva 11035450151
Email info@ilcrogiuolo.it
Tel 02/69.00.91.80 – 02/66.80.45.45 – Fax 02/69.00.93.02

PAGAMENTO
Pagamento a mezzo Paypal:

La procedura di pagamento a mezzo Paypal o carta di credito è del tutto automatica, in fase d’ordinazione 
basterà seguire le indicazioni a monitor per poter procedere al pagamento in modo autonomo ed in piena 
sicurezza.
Pagamento a mezzo vaglia postale:

Il vaglia postale dovrà essere intestato a:
Il Crogiuolo sas di Diana Grassadonia & C. Via Bracco, 3 – 20159 – Milano
Pagamento a mezzo versamento in conto corrente postale:

Conto corrente postale: 13700240
Intestato a: Il Crogiuolo sas di Diana Grassadonia & C.
Pagamento a mezzo boni�co bancario:

Iban: IT72 Z056 9601 6140 0000 2103 X44
BANCA POP. DI SONDRIO AG.15 MILANO
Intestato a: Il Crogiuolo sas di Diana Grassadonia & C.
Banca Popolare di Sondrio Agenzia 15 Milano
Per pagamenti Esteri : Codice Swift POSOIT22


