
 

 

RICHIESTA  DATI  ANAGRAFICI  DEL  LABORATORIO  ODONTOTECNICO 

Onde poter ottemperare nel migliore dei modi e soddisfare le disposizioni dell’articolo 21 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche ed 
integrazioni, vogliate compilare il modulo sottostante  e inviarlo a Trentotech S.r.l. .Vi informiamo  che non ci riterremmo responsabili 
in solido con Voi sia nel caso di non ritorno del presente modulo debitamente compilato, sia nel caso che i dati indicati siano errati. 

Ragione Sociale ___________________________________________________________________________________________ 

Sede Legale ______________________________________________________________________________________________ 

Sede Operativa _______________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________ Partita IVA ____________________________________________ 

Telefono _________________________________________ Fax __________________________________________________ 

E mail ___________________________________________ Codice SDI (per fatturazione)________________________ 

Pagamento; 

□ Ricevuta Bancaria 30 gg. d.f. (spese €. 0,00)                         □     SEPA Direct debit ( spese €. 0,00) 

□ Bonifico bancario (spese di gestione pagamento €. 4,50)                    

Banca di appoggio _________________________________________________________________________________________ 

Cod. ABI __________________  CAB ________________________  C/C ______________________________________________ 

IT IBAN _________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto titolare /amministratore di: __________________________________________________ dichiara sotto propria 
responsabilità che i dati forniti sono reali e veritieri e si impegna a dare tempestiva comunicazione nel caso di variazioni degli stessi. 

 FIRMA _____________________________ 

Con la sottoscrizione del presente modulo si intendono lette ed integralmente accettate le “Condizioni generali di vendita” a tergo 
riportate. 

 FIRMA _____________________________ 

OGGETTO: Informativa e acquisizione di consenso al trattamento dei dati personali - D.lgs 30 giugno 2003, n.196. In riferimento alla legge di cui 
all’oggetto, Vi informiamo che i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e 
contrattuali, nonché per conseguire una più efficace gestione dei rapporti commerciali ed amministrativi. I dati verranno trattati in forma scritta e/o 
supporto magnetico, elettronico o telematico. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione degli obblighi di legge, i dati 
potranno essere comunicati in Italia e all’estero a: ”domiciliato presso la stessa nostra rete di agenti, società di factoring, istituti di credito, società di 
assicurazioni del credito, società di informazione commerciale, professionisti e consulenti” ai soli fini di tutela del credito e della migliore gestione dei 
nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale. I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti commerciali instaurati ed anche 
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di Legge nonché per future finalità commerciali. I diritti da voi esercitati in relazione al 
trattamento dei Vs. dati personali, sono analiticamente elencati nella citata Legge. 

Titolare del trattamento: 
Responsabile del trattamento è l’Amministratore Unico, domiciliato presso la Sede di Trentotech S.r.l. 

Data _________________ FIRMA _____________________________ 



 

 

Condizioni generali di vendita: 

Le presenti condizioni si applicheranno a tutti gli ordini trasmessi dal Cliente a Trentotech srl (di seguito Fornitore) e sono da 
considerarsi valide fino all’emissione e trasmissione di un nuovo documento. 

 Gli ordini potranno essere accettati dal Fornitore esclusivamente previa ricezione del presente documento controfirmato dal 
Cliente in ogni sua parte o in caso di trasmissione di file, mediante accettazione sul sito web ufficiale. 

 L’ordine di lavorazione dovrà essere inoltrato inviando l’apposita prescrizione (allegata alla presente o disponibile su 
www.trentotech.it) insieme al modello su cui realizzare il prodotto richiesto oppure nel caso di invio di file progettati dal Cliente 
stesso, compilata in forma digitale sul sito www.trentotech.it. 

 Ove non diversamente specificato, tutti i prezzi pubblicati su listini e documenti ufficiali del Fornitore si intendono al netto di iva, 
tasse, imposte, oneri doganali e spese di spedizione che rimangono a carico del Cliente. 

 I pagamenti dovranno essere effettuati regolarmente nelle modalità ed alle scadenze pattuite. Salvo accordi diversi da concordare 
tra le parti, dovranno essere eseguiti anche in caso di reclami sulla fornitura che saranno poi eventualmente regolati con nota di 
accredito. 

 In caso di ritardo nei pagamenti decorreranno a favore del Fornitore gli interessi di mora ai sensi della Direttiva CE 2000/35/CE e del 
D.Lgs. n. 231/2002. 

 I tempi di consegna sono indicati nel listino prezzi e previa comunicazione al Cliente, potranno essere prorogati in base alle 
necessità di lavorazione e organizzazione. 

 Il Fornitore non è comunque responsabile per i ritardi dovuti a causa di forza maggiore o a cause comunque indipendenti dalla 
propria volontà, in via esemplificativa ma non esaustiva, per ritardi dovuti ad interruzioni del lavoro, a scioperi od agitazioni 
sindacali, per ritardi imputabili ai fornitori, a deficienza dei mezzi di trasporto, a mancanze generali di materie prime, ad interruzioni 
dell’erogazione dell’energia, ad incendio, infortuni ecc. 

 La consegna del prodotto avverrà presso il luogo concordato tra le parti. 

 Se il Cliente non provvede ad accettare il prodotto ordinato nei termini previsti dal contratto o in quel diverso termine indicatogli 
dal Fornitore o nel caso in cui non dovesse ricevere il prodotto che gli fosse recapitato dal vettore o dal Fornitore per qualsiasi altro 
motivo, lo stesso Cliente deve ugualmente effettuare tutti i pagamenti connessi con la consegna come se il prodotto fosse stato 
consegnato. Sono, inoltre, a carico del Cliente tutte le spese e i rischi derivanti dalla custodia e dalla conservazione del prodotto ai 
sensi dell’art. 1514 c.c.. 

 Il Fornitore concede al Cliente una garanzia per eventuali vizi dei prodotti così come prevista dal Codice Civile. 

 Ai sensi dell’art. 1495 c.c. il Cliente decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al Fornitore entro otto giorni dalla 
scoperta degli stessi. 

 La garanzia consiste nella fornitura e/o riparazione gratuita da parte del Fornitore del prodotto accertato difettoso. Ulteriori 
pretese, in particolare per perdite o danni indiretti, compresi i danni generati da vizi, sono escluse. In particolare, il Fornitore non 
rimborserà al Cliente o ai clienti di quest’ultimo i costi per eventuali componenti aggiuntive, strumenti, costi di trattamento o altri 
costi e oneri derivanti dalla sostituzione del prodotto o ad essa collegati. 

 Rimangono a carico del Cliente costi e rischi del trasporto per la garanzia. 

 Il Fornitore, inoltre non sarà tenuto a riconoscere alcuna garanzia nei seguenti casi: 

 non ottemperanza del Cliente agli obblighi contrattuali di pagamento; 

 uso del prodotto non conforme alle prescrizioni e alle istruzioni del Fornitore (errori di utilizzo ecc.); 

 utilizzazione di accessori, componenti e/o parti aggiuntive non originali o altri prodotti che compromettano le caratteristiche del 
prodotto fornito; 

 Il Fornitore concede una garanzia aggiuntiva valida soltanto nei confronti dei clienti diretti. La garanzia copre il prodotto per un 
periodo di 5 anni a partire dalla data di consegna, per rottura o corrosione del manufatto realizzato, qualora siano riconducibili a 
difetti del materiale o nella lavorazione da parte del Fornitore. 

 Su semplice richiesta del Cliente, il Fornitore sostituirà preventivamente il prodotto. Il prodotto ritenuto difettoso dovrà essere 
restituito entro due settimane dalla scoperta dei vizi per la valutazione del caso. Se accettato dal Fornitore, il puro costo del 
prodotto non sarà addebitato al Cliente. La mancata riconsegna, del manufatto ritenuto difettoso, nei termini richiesti, farà 
decadere ogni tipo di garanzia. 

 La garanzia sarà riconosciuta solo previa restituzione del prodotto non idoneo, del relativo certificato di garanzia e della 
documentazione con lotto di produzione. 

Per quanto non espressamente dichiarato si applicano le Leggi della Repubblica Italiana. In caso di controversie è competente, in via 
esclusiva, il foro di Trento. 


