
BUONO D’ORDINE

Questo Buono d’Ordine, correttamente compilato con tutti i dati necessari 
e sottoscritto dal Cliente, può essere inoltrato con le seguenti modalità:
Tutti gli ordini sono subordinati ad accettazione da parte della Direzione.
L’ordine non può essere evaso se non perviene completo di Codice Fiscale e P.IVA.*

 per posta, utilizzando l’apposita busta preindirizzata e preaffrancata

 via fax, al numero +39 0923 760731
 via e-mail, all’indirizzo ordini@pomiliacalamiavini.it

Dati di fatturazione
 PARTITA IVA CODICE FISCALE

Ragione sociale

Cognome        Nome

Via            Num. civico

CAP  Città         Provincia

Tel.    Fax     email

Consegnare a:

Ragione sociale

Cognome e Nome        

Via       N.  CAP 

Città     Prov.  Tel.

Da compilare solo per eventuale consegna a destinazione diversa dall’indirizzo di fatturazione 
Forma di pagamento
 CONTRASSEGNO (contanti o assegno)

 al ricevimento della merce

 BONIFICO BANCARIO
 entro 45 gg. dalla consegna della merce

 BOLLETTINO DI C/C POSTALE
 entro 45 gg. dalla consegna della merce

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/03 - Codice sulla Privacy
I suoi dati saranno trattati manualmente e/o elettronicamente per l’evasione del presente ordine e per finalità connesse, nonché ai fini di elaborazioni statistiche e per iniziative 
promozionali e di marketing da parte di Pomilia-Calamia Vini s.r.l. Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/03, potrà esercitare i suoi diritti di consultare, aggiornare, rettificare e 
cancellare i suoi dati, nonché opporsi al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o di comunicazione commerciale, scrivendo al Titolare del 
trattamento: Pomilia-Calamia Vini s.r.l., con sede legale in via A. Diaz, 46 - 91025 Marsala (TP), C.F./P.IVA 02411940816, nella persona del suo rappresentante legale.
I dati richiesti sono obbligatori. La mancata concessione del consenso al trattamento comporta l’impossibilità di evadere il presente ordine.

 do il consenso  nego il consenso       data ______________  firma_____________________________________

POMILIA-CALAMIA VINI srl
91025 Marsala (Tp) - Via  A. Diaz, 46

Tel +39 0923 711125 - Fax  +39 0923 760731
Reg. Imprese TP - C.F. - P. IVA: 02411940816

www.pomiliacalamiavini.it

* Si richiamano integralmente le “Condizioni Generali di Vendita” contenute nel retro di questo Buono.
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Lo sconto del 5% sul totale dei prodotti acquistati 
verrà conteggiato direttamente in fattura, previa verifica delle condizioni 
di applicabilità. (Sconto NON CUMULABILE con eventuali promozioni in corso)

È il vostro primo ordine? In questo
caso, abbiamo il piacere di accordarvi lo

Sconto di Benvenuto!
BARRATE LA CASELLA 
SE QUESTO È IL VOSTRO
PRIMO ORDINE

TOTALE PRODOTTI €                ,
CONTRIBUTO SPESE DI SPEDIZIONE

La spedizione è GRATUITA per ordini di almeno 72 bottiglie. 
Per ordini di quantitativi inferiori, è previsto 

un contributo spese di spedizione pari a € 29,90 i.e. €                ,

TOTALE (al netto di IVA 22%) €                ,

Descrizione prodotto quantità di bottiglie confezione
prezzo unitario

(IVA esclusa)
prezzo totale
(IVA esclusa)

N. ______ bottiglie da _____cl in cartoni da 6 €          , €                ,

N. ______ bottiglie da _____cl in cartoni da 6 €          , €                ,

N. ______ bottiglie da _____cl in cartoni da 6 €          , €                ,

N. ______ bottiglie da _____cl in cartoni da 6 €          , €                ,

N. ______ bottiglie da _____cl in cartoni da 6 €          , €                ,

Prodotti ordinati (per la compilazione vedasi avvertenze sul retro)



Si prega di compilare a stampatello codesto Buono d’Ordine, inserendo chiaramente tutti i dati richiesti per la corretta lavorazione dell’ordine stesso. L’ordine non potrà 
essere evaso se non perviene completo di Codice Fiscale e P.IVA.

Con particolare riguardo alla sezione “Prodotti ordinati”, si evidenzia che i prodotti possono essere venduti e spediti esclusivamente in cartoni completi 
da 6 bottiglie (di eguale capacità, 50, 75 o 100 cl). Qualora il Cliente indichi di seguito delle quantità di bottiglie non compatibili con queste modalità 
di confezionamento, l’Amministrazione della Pomilia-Calamia Vini srl avrà cura di contattarlo per concordare le necessarie variazioni dei quantitativi.  
Il quantitativo minimo ordinabile è 1(uno) cartone completo.

I prezzi unitari di riferimento per il calcolo dell’ammontare totale dei prodotti sono quelli comunicati sul listino ricevuto dal Cliente congiuntamente al Buono 
d’Ordine, indicati al netto di IVA all’aliquota vigente alla data di spedizione. In caso di errata indicazione e/o calcolo da parte del Cliente di un prezzo unitario o totale 
sul Buono d’Ordine, si riterrà comunque valido l’ordine,  facendo fede ai quantitativi di bottiglie ordinati ed applicando il prezzo di listino in vigore alla data di invio 
dell’ordine, avendo cura di contattare il Cliente prima della spedizione per comunicare l’importo corretto dell’ordine in corso di lavorazione.

In relazione all’Informativa sulla Privacy, si sottolinea che la mancata concessione del consenso al trattamento dei dati comporta l’impossibilità di evadere l’ordine.

Istruzioni per la corretta e completa compilazione del Buono d’Ordine

Introduzione
Le presenti “Condizioni Generali di vendita” disciplinano la vendita a distanza dei prodotti 
commercializzati da Pomilia-Calamia Vini s.r.l. a Clienti non “consumatori”; fornendo il numero 
di Partita I.V.A., il Cliente assume implicitamente di acquistare i Prodotti esclusivamente ai 
fini della propria attività professionale.

1. ORDINI
Il quantitativo minimo ordinabile è 1(uno) cartone completo. Gli ordini possono essere inoltrati 
con le seguenti modalità:
• via telefono, chiamando il numero +39 0923 711125
• inviando il Buono d’Ordine, debitamente compilato e sottoscritto,
 - via posta, utilizzando l’apposita busta preindirizzata e preaffrancata 
 - via fax al numero +39 0923 760731
 - via email, all’indirizzo ordini@pomiliacalamiavini.it
Tutti gli ordini e i pagamenti sono subordinati ad accettazione da parte della Direzione. L’ordine 
non può essere evaso se non perviene completo di Codice Fiscale e P.IVA.
Le offerte presentate sul listino prezzi di Pomilia-Calamia Vini s.r.l. non sono valide per grossisti 
o rivenditori.

2. PREZZI
Tutti i prezzi sono espressi in Euro e si intendono IVA esclusa (in seguito abbreviato “i.e.”).  
In caso di errata indicazione e/o calcolo da parte del Cliente di un prezzo unitario o totale sul Buono 
d’Ordine, si riterrà comunque valido l’ordine,  facendo fede ai quantitativi ordinati ed applicando 
il prezzo di listino in vigore alla data di invio dell’ordine, avendo cura di contattare il Cliente prima 
della spedizione per comunicare l’importo corretto dell’ordine in corso di lavorazione. 

3. PAGAMENTI
Le nostre condizioni di pagamento sono le seguenti:
• contrassegno (contanti o assegno bancario) al ricevimento della merce;
• bollettino di C/C postale n. PT 7525546,  entro 45 gg. data fattura;
• bonifico su C/C bancario (IBAN: IT41 Z030 3225 9000 1000 0006 557), entro 45 gg data fattura.

4. CONSEGNA E TRASPORTO
La consegna è gratuita in tutta Italia per ordini di minimo 72 bottiglie. Per ordini di quantitativi 

inferiori a 72 bottiglie è previsto un contributo spese di trasporto pari ad  Euro 29,90 i.e.
La consegna, se non diversamente ed espressamente richiesto nel Buono d’Ordine, viene 
effettuata presso il domicilio del Cliente.
I tempi di consegna sono di 10 giorni lavorativi in tutta l’Italia, eccetto che per la Sardegna, 
le isole minori e località meno accessibili, per le quali i tempi previsti possono slittare di 2/3 
giorni lavorativi. Tutto ciò salvo cause di forza maggiore, casi fortuiti, ferie e festività, località di 
consegna particolarmente disagiate e ordinativi di quantità eccezionali. 
L’imballo è gratuito.

5. CONTROLLO MERCE
Il Cliente e/o l’incaricato dello stesso al ritiro della merce è tenuto a controllare, al momento della 
consegna e alla presenza del trasportatore, l’integrità dei colli consegnati ed il relativo numero, 
segnalando eventuali discordanze nel numero e/o integrità dei colli per iscritto nell’apposito 
spazio riservato nel documento di trasporto (DDT) che, debitamente sottoscritto, rimarrà al 
trasportatore. Il Cliente è tenuto a segnalare entro 8 giorni dalla consegna dette discordanze o 
eventuali reclami di altra natura, contattando l’Amministrazione di Pomilia-Calamia Vini s.r.l. al 
numero +39 0923 711125.

6. RESI MERCE
Non si accettano resi merce se non preventivamente autorizzati dalla nostra Amministrazione 
e comunque entro e non oltre i 30 giorni dalla consegna. Qualora il reso sia stato concordato, 
il Cliente ha l’onere di restituire i prodotti integri e con adeguato imballo esterno. in caso 
contrario saranno respinti ed inviati al mittente in porto assegnato.

7. FORO COMPETENTE
Chi acquista prodotti offerti da Pomilia-Calamia Vini s.r.l. accetta che per qualsiasi controversia 
sia competente il Foro di Marsala.

8. RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti “Condizioni Generali di Vendita”, si rinvia 
alla normativa civile, fiscale e penale vigente.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA


