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LISTINO/MODULO D’ORDINE 
PREZZI IN VIGORE DAL 01/01/2017 

 
LE CONFEZIONI REGALO                    Mod. 05.04 - Rev. 1 del 02/09/16 

 
TOPAZIO (non disponibile)     ordino n°_____ conf. a €   67,27  + iva 10% cad. (prezzo i.i. €   74,00) 
       Peso  kg 5,500 
 
DIAMANTE         ordino n°_____ conf. a €   33,64  + iva 10% cad. (prezzo i.i. €   37,00)  
       Peso  kg 3,400 
SMERALDO  

• Composizione C  ordino n°_____ conf. a €   56,36  + iva 10% cad. (prezzo i.i. €   62,00)  
• Composizione D  ordino n°_____ conf. a €   54,55  + iva 10% cad. (prezzo i.i. €   60,00)  

Peso  kg 6,000 
 
RUBINO 

• Composizione C  ordino n°_____ conf. a €  113,64 + iva 10% cad. (prezzo i.i. € 125,00)  
• Composizione D  ordino n°_____ conf. a €  107,27 + iva 10% cad. (prezzo i.i. € 118,00)  

Peso  kg 11,250 
 
ZAFFIRO 

• Composizione C  ordino n°_____ conf. a €   84,55  + iva 10% cad. (prezzo i.i. €   93,00) 
• Composizione D  ordino n°_____ conf. a €   78,18  + iva 10% cad. (prezzo i.i. €   86,00)  

Peso kg 7,850 
• Composizione E  ordino n°_____ conf. a €   39,09  + iva 10% cad. (prezzo i.i. €   43,00)  

(2 vasi x tipo come comp. D)   Peso  kg 4,800 
  

ONICE 
• Composizione C  ordino n°_____ conf. a €  170,45 + iva 10% cad. (prezzo i.i. € 187,50)  
• Composizione D  ordino n°_____ conf. a €  156,36 + iva 10% cad. (prezzo i.i. € 172,00) 

Peso  kg 14,800 
 

FORZIERE 
• Grande       ordino n°_____ conf. a €   86,36  + iva 10% cad. (prezzo i.i. €   95,00)  

Peso  kg 9,200 
• Piccolo   ordino n°_____ conf. a €   65,45  + iva 10% cad. (prezzo i.i. €   72,00)  

      Peso  kg 6,000  
 
BORSETTE JUTA 

• Martina (min. 4 pz. = 1 conf.) ordino n°_____ pz. a €   14,55  + iva 10% cad. (prezzo i.i. €   16,00) 
Peso  kg 1,400 
 

• Francesca (min. 4 pz. = 1 conf.) ordino n°_____ pz. a €   19,09  + iva 10% cad. (prezzo i.i. €   21,00) 
      Peso  kg 1,800  
 

SACCHETTO JUTA 
• (min. 12 pz. = 1 conf.)  ordino n°_____ pz. a €    9,55   + iva 10% cad. (prezzo i.i. €   10,50)  

Peso kg 1,000 
 
Per l’acquisto di più confezioni, anche assortite, è prevista la seguente scontistica: 
 

• Sconto   5% da   5 a 20 conf.     
• Sconto 10% da 21 a 50 conf.     
• Sconto 12% oltre 50 conf.    

 
 
INTERTONNO SRL si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il listino prezzi in vigore, nell’eventualità in cui si verifichino  
aumenti dei costi delle materie prime, della manodopera o di qualsiasi altro fattore che determini un aumento rilevante dei costi di produzione. 
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DATI PER L’ACQUISTO 

 
DESTINATARIO: 
 
Cognome e Nome/ Ragione Sociale:  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale (obbligatorio sia per le persone fisiche, sia per le società): _________________________ 
 
Partita Iva (obbligatoria per le società): ____________________________________________________ 
 
Via _____________________________________________________________ n° civico____________ 
 
C.a.p. __________ Località ______________________________________________ Prov. _________ 
 
Tel. _________________ Fax _________________Cell. _______________E-mail _________________ 
 
 
Indirizzo di consegna diverso: 
 
Cognome e Nome/ Ragione Sociale:  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Via _____________________________________________________________ n° civico____________ 
 
C.a.p. __________ Località _______________________________________________ Prov. _________ 
 
Tel. _________________________ Fax _________________________ Cell. ______________________  
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 

□ Contrassegno (solo per importi fino ad € 999,99 iva compresa) 
Modalità di pagamento accettata solo per spedizioni in Italia. Il corriere è autorizzato a ritirare SOLO CONTANTI.  
Attenzione: il corriere non dispone di resto, pertanto consigliamo di preparare in anticipo l’importo esatto da corrispondere. 
Riceverà comunicazione dell’importo da pagare nella conferma d’ordine che invieremo via e-mail o fax.  
 

□ Bonifico Bancario Anticipato SCONTO 3% 
Si potrà effettuare l'accredito solo dopo aver ricevuto l’e-mail di conferma d’ordine contenente l’importo da bonificare e le coordinate bancarie.  
La causale del bonifico dovrà riportare il numero della conferma d’ordine. 
Al fine di velocizzare i tempi di evasione dell'ordine, è possibile inviare copia della contabile bancaria via fax al n. 0963/253796 o via e-mail.  
L’evasione dell’ordine avverrà solo ed esclusivamente dopo l’accredito dell’importo sul ns. c/c bancario. 
Intertonno Srl si riserva il diritto di annullare l'ordine in caso di mancata ricezione del bonifico entro 30 gg dall’invio della conferma d’ordine. 
 
 
CONSEGNA AI PIANI/CANTINA/FACCHINAGGIO: 
 

□ NO 

□ SI (€ 5,00/quintale + iva 10% – addebito minimo € 5,00 + iva 10% ) 

(in caso di mancata selezione di una delle 2 opzioni, sarà considerata l’opzione “NO”) 
 
 
PREAVVISO TELEFONICO/CONSEGNA SU APPUNTAMENTO: 
 

□ NO 
 

□ SI (€ 3,00 + iva 10%) 
 

(in caso di mancata selezione di una delle 2 opzioni, sarà considerata l’opzione “NO”) 
 
COSTI di SPEDIZIONE 
 

PESO IN KG Pagamento ANTICIPATO Pagamento CONTRASSEGNO 
 Imponibile Tot. incl. Iva 10%  Imponibile Tot. incl. Iva 10% 
+3-15 18,18 20,00 22,73 25,00 
+15-30 22,73 25,00 27,27 30,00 
+30-50 27,27 30,00 31,82 35,00 
+50-100 39,09 43,00 43,64 48,00 
+100-300 59,09 65,00 63,64 70,00 
+300-500 77,27 85,00 81,82 90,00 
Per spedizioni superiori a 500 kg. TRASPORTO OMAGGIO 

Per la sola regione Sardegna e per le spedizioni all'estero le spese di trasporto saranno addebitate secondo tariffario in base al peso della spedizione. 
 
 
Le pagine n° 1, 2 e 3 del presente modulo dovranno essere trasmesse via e-mail all’indirizzo tonnosardanelli@sardanelli.it 
oppure via fax al n° 0963/253796 o 0963/253799. 

mailto:tonnosardanelli@sardanelli.it
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto __________________________________ (Cognome e Nome o Denominazione/Ragione Sociale dell’interessato leggibile) in 

relazione all’informativa ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pienamente informato delle caratteristiche del trattamento 

e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena osservanza del Codice della Privacy e delle autorizzazioni generali del Garante, e preso 

atto dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali, anche per la loro 

comunicazione a terzi, per le finalità connesse o strumentali all’attività dell’azienda indicate al punto 1 lett. a) dell’informativa, nei limiti, 

modalità e per i soggetti ivi indicati, ove non già consentiti ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 196/2003. 

lì ____/ ____/ ______ 
   
 
                                            Firma leggibile ___________________________________ 
 
 

 
 
Io sottoscritto (Cognome e Nome dell’interessato leggibile)  ___________________________________ pienamente informato delle 

caratteristiche del trattamento e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena osservanza del Codice della Privacy e delle autorizzazioni 

generali del Garante:  

0 do il consenso al trattamento dei miei dati personali anche sensibili, anche per la loro comunicazione a terzi, per le 

finalità di cui al punto 1 lett. b) dell’informativa 

0 nego il consenso al trattamento dei miei dati personali anche sensibili, anche per la loro comunicazione a terzi, per le 

finalità di cui al punto 1 lett. b) dell’informativa 

lì ___/ ___/ ______ 
   
 
                                          Firma leggibile ___________________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 
 
Gentile Cliente, 
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “Codice”) e ss. ii. e mm., stabilisce, in 
particolare, che il soggetto interessato (di seguito anche “interessato”) debba essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano 
e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato salvo nei casi previsti dalla legge. A tal fine, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 13 della normativa sopraindicata, INTERTONNO S.R.L. con sede in Maierato (VV), Zona Industriale, sn, nella qualità di 
“TITOLARE”, fornisce la seguente comunicazione informativa, con la quale descrive le modalità del trattamento dei dati raccolti: 

1. Finalità del trattamento dei dati. 
a)      I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Società ed in particolare: 

1. per esigenze legate a tutte quelle attività connesse alla produzione e commercializzazione di tonno e altri prodotti ittici; 
2. per l’inserimento delle anagrafiche nei database informatici aziendali; 
3. per l’emissione di fatture e note accredito; 
4. per la tenuta della contabilità ordinaria e iva; 
5. per la gestione di incassi e pagamenti; 
6. per controllare l’andamento delle relazioni con i clienti e dei rischi connessi; 
7. per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali; 
8. per ogni altra esigenza di tipo operativo e gestionale. 

b) I dati personali, previo suo consenso, potranno essere utilizzati: 
1. per la comunicazione di iniziative commerciali, promozionali e di marketing promosse dalla nostra società. 

2. Modalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 
196: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione. 
Il trattamento è svolto, presso INTERTONNO S.R.L., con sede in Maierato (VV), Zona Industriale, sn, dai responsabili e/o dagli incaricati del trattamento nel 
rispetto dei principi di necessità e pertinenza anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità. 

3. Conferimento dei dati. 
Il conferimento di dati personali è necessario per l’esatto assolvimento del servizio richiesto e per adempiere agli obblighi contrattuali, contabili e fiscali, la loro 
mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge. 
Il conferimento dei dati personali per l’invio di comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario, di cui al punto 1 b), è da ritenersi facoltativo; la 
loro mancata indicazione comporta l’impossibilità da parte nostra di comunicarle le principali novità su prodotti e servizi offerti. 

4. Comunicazione dei dati. 
I dati personali degli interessati, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a) a: 
§ a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 
§ ai nostri collaboratori e dipendenti (nominati responsabili o incaricati), nell’ambito delle relative mansioni; 
§ a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza, amministrativa e fiscale, ecc.), quando la comunicazione risulti 

necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate; 
§ istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti; 
§ agenti e/o collaboratori 
e in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali. 

5. Diffusione dei dati. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

6. Diritti dell’interessato. 
L'art 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati 
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del 
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha 
inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono 
a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi alla dott.ssa SARDANELLI Laura, Responsabile del trattamento, presso INTERTONNO 
S.R.L., con sede in Maierato (VV), Zona Industriale, sn, - Tel. 0963.253713 - Fax 0963.253796 – email info@sardanelli.it. 

7. Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è INTERTONNO S.R.L., con sede in Maierato (VV), Zona Industriale, sn. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTERTONNO S.R.L. 
- Titolare del Trattamento dei dati - 

 

 
 
 
 


