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Ragione Sociale            

 

Codice Cliente            

 

Si richiede l’attivazione di GIOapp-GIOweb per i seguenti nominativi: 

 consultazione documenti 

Cognome Nome Indirizzo email * Ddt Fatture 
Avvisi 

amm.vi 

Avvisi 

comm.li 
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* utilizzato per invio delle credenziali di accesso, istruzioni per accedere ai servizi e per le conferme d’ordine da parte di Gruppo Giovannini S.r.l. 

 

Condizioni di vendita 

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. Non accettiamo reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. I termini di consegna da noi 

indicati saranno mantenuti con la maggior puntualità possibile, ma essi non sono per noi impegnativi e valgono come indicazione approssimativa. I pagamenti 

sono da farsi direttamente alla nostra sede o dietro presentazione delle nostre ricevute. La merce venduta con pagamento dilazionato si intende ceduta sotto 

condizione sospensiva con riserva di proprietà sino al suo totale pagamento. Fatture insolute ci disimpegnano dall’esecuzione di contratti od ordini in corso. Nel 

caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento gli interessi di mora, in conformità alle normative vigenti (Cod. Civ. – D.lgs. 192/2012), decorreranno dalla 

scadenza. Col ritiro della merce si intendono accettate tutte le condizioni del presente documento. 

Privacy 

GRUPPO GIOVANNINI S.R.L. considera le informazioni relative alla vostra azienda e agli acquisti da voi effettuati strettamente confidenziali, pertanto si impegna a 

non diffonderle e a non venderle a terzi. I dati personali da voi forniti saranno utilizzati in ambito di Gruppo esclusivamente per finalità contrattuali o per 

comunicazioni relative agli ordini, promozioni ed offerte di nuovi prodotti. Ai sensi del D.lgs. nr 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni, i dati personali 

vengono trattati per finalità commerciali di vendita diretta, promozionali, gestionali, statistiche e di tutela del credito, mediante elaborazione con criteri prefissati. 

Non è previsto in alcun caso il trattamento di Vostri dati sensibili. Il cliente ha diritto a ottenere senza ritardo mediante comunicazione via pec a 

gruppogiovanninisrl@legal.email.it: 

a) La conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine, nonché della 

logica su cui si basa il trattamento; 

b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

c) L’aggiornamento e la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 

d) L’attestazione che le operazioni di cui ai punti b) e c) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, salvo che ciò si riveli 

impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

e) Di conoscere l’esistenza di trattamento di dati che possono riguardarlo e di opporsi gratuitamente al trattamento degli stessi. 

 

Ex D.lgs. 192/2012 si pattuisce la seguente condizione di pagamento  

� Autorizzo GRUPPO GIOVANNINI S.R.L. al trattamento dati di cui sopra. 

� Autorizzo GRUPPO GIOVANNINI S.R.L. alla consegna a destinazione anche in assenza di nostro personale. 

� Autorizzo GRUPPO GIOVANNINI S.R.L. alla trasmissione via posta elettronica delle fatture di vendita. 

    Email a cui inviare i documenti  

 

 

Timbro e firma del legale rappresentante           Data  

 

La presente richiesta è da restituire firmata all’indirizzo email vendite@gruppogiovannini.it            


