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Offerta nr. .012/DIRE000/21 Immobile di …………………………..   del ….-….-21                   Lucio Cerrito 

NTC&R S.r.l.  

Sede Legale: Via Manzoni, 7  
38068 Rovereto (TN) 
P.IVA / CF 02520070224 
www.ntcer.it 
marketing@ntcer.eu 

Stabilimento:  

Piazza Manifattura 1 (Progetto Manifattura) ( 

Polo Tecnologico Trentino Sviluppo  

int. B07-01/02 38068 Rovereto (TN) 

CONFERMA D’ORDINE 
 
 

Per confermare L’offerta, rispedire via mail: marketing@ntcer.eu 

 

 

Ordine Rif. Vs. Offerta NTC&R srl Nr.: 012/DIRE000/21 da noi ricevuta in data 
…./…./21 -.. ……………….. 

 
Data:  
Committente: 
Sede legale o di residenza: 
Sede operative (se diversa dalla sede legale) o Domicilio: 
Recapiti telefonici: 

Partita IVA: 

Codice fiscale: 

Coordinate bancarie IBAN: 

SDI: 

E-mail: 

 
 

PATTI ESSENZIALI DI FORNITURA 

La vendita è intesa con riserva della proprietà ai sensi dell’Art. 1523 Cod. Civ.; perciò la documentazione tecnica resterà di Vostra proprietà fino al pagamento dell’intero prezzo. IN 
CASO DI SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA GESTIONE DELL’OPERA DAL PUNTO DI VISTA TECNICO, TALE SPESA RIENTRERA’ INTERAMENTE NELLA 
DETRAZIONE FISCALE. 
Quindi solo nel CASO DI SUCCESSIVO ripensamento da parte del condominio il costo dello studio rimarrà a carico dei singoli condomini. Resta fermo l’obbligo al puntuale pagamento 
del prezzo alle scadenze convenute. Nessuna modifica del seguente ordine è valida se non risulta formalmente  scritta. 
Foro competente: per ogni controversia è competente il foro di Trento. 
Nel caso di successivo incarico per la realizzazione dell’intervento a organizzazione d noi indicata e dove venisse applicato lo sconto in fattura dell’intero importo la proprietà dei 
beni è garantita all’atto della cessione del credito e quindi della formalizzazione del contratto con le o le organizzazioni a cui il credito verrà ceduto. 
A questa clausola non deroga né il luogo di stipulazione né quello di consegna o pagamento eventualmente diversi. 
 

 

Firma del/ dei committenti    
 
 
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE 
 
Dichiariamo ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ. di accettare espressamente le condizioni seguenti: indennità in caso di risoluzione del contratto – riserva della proprietà 
–garanzia – deroga della competenza. 
 

 

Firma del committente    
 
Informativa sulla Tutela dati. Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03, e successive modificazioni, Vi comunichiamo che i dati già da Voi forniti e quelli che vorrete comunicarci in futuro 
nell’ambito dei rapporti commerciali con voi intercorsi: (1) potranno essere utilizzati da noi per uno o più trattamenti, mediante elaboratore elettronico o anche manuali, per mezzo 
di inserimento in banche dati aziendali, rilevamento della qualità dei servizi/bisogni della clientela, iniziative promozionali e campagne pubblicitarie, ove ne sia previsto l’impiego; (2) 
il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia un eventuale rifiuto di fornire i dati suddetti potrebbe impedire l’esecuzione dei rapporti in essere o l’instaurazione di nuovi rapporti 
contrattuali e lo scambio di informazioni con Voi; (3) per le stesse finalità sopra indicate i dati da Voi forniti potranno essere comunicati ai nostri  subfornitori e/o subappaltatori, 
nonché diffusi presso i dipendenti dell’azienda; (4) Ai sensi dell’Art. 7 del D.lgs. 196/03, Voi  avete il diritto a: a) essere informati sul trattamento dei dati che Vi riguardano, b) ottenere 
conferma dell’esistenza di tali dati e trattamenti, aggiornamenti dati, rettifiche, integrazione degli stessi; c) opporVi a taluni trattamenti; d) in alcuni casi, esercitare gratuitamente il 
diritto di opposizione. Il titolare dei trattamenti è: ………………………………………………………. 
Io sottoscritto acconsento al trattamento dei dati in vostro possesso con le modalità, finalità e caratteristiche di cui sopra. 
 
 

Firma del committente    
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