
Codice nazione/DC Numero Banca                   DC NºConto

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 1.938 al Libro 0 de Sociedades, Folio 123, Sección 8ª Hoja A-38.850 en 27-8-96 - C.I.F. A-53-132148

Con la sottoscrizione di questo mandato, il debitore autoriza (A) il creditore all’invio d’istruzioni al soggetto debitore per 
addebititi sul propio conto e (B) all’entità di fare addebeti sul proprio conto nel rispetto di quanto stabilito da questo manda-
to sottoscrito dalle parti.
La richiesta di rimborso deve essere presentata entro otto settimane dalla data di addebito sul conto.È possibile ottenere 
ulteriori informazioni sui propri diritti contattando la propia banca. 

1. Al momento dell’ordine tutti i dati personali del cliente, cosi come soprariportati, saranno inmessi nella banca dati cliente 
della IXIA REGAL,S.A. allo scopo di gestire e realizzare l’esecuzione dell’ordine ricevuto.
2. A tal fine il cliente autorizza espressamente la IXIA REGAL,S.A. affinchè tali dati vengano utilizzati anche da altre società del 
gruppo a comunque a questa collegate commercialmente affinchè le stesse possano effectuare studi di mercato ed offirire al 
cliente i prodotti ed i servizi che possano risultare di suo interesse.
3. In adempimento a quanto disposto dalla legislazione nazionale sul trattamento dei dati personali, si infomra il cliente che:

4. Le presenti condizioni commerciali sono regolate dalla legge italiana e le parti contraenti concordemente dichiarano ed 
accettano che tutte le eventuali controversie dovessero sorgere in ordine al rapporto commerciale di fornitura di merci e/o 
servizi a qualsiasi titolo effettuate dalla IXIA REGAL S.A. e relative alla conclusione, interpretazione, esecuzione ed efficacia del 
contratto, compresi espressamente gli eventuali procedimenti di ingiunzione per il pagamento di somme e le azioni giudizia-
rie aventi ad oggetto l’ottenimento di provvedimenti provvisori, cautelari e/conservativi, saranno devolute esclusivamente al 
Foro di Roma. Non saranno applicabili altre leggi e/o giurisdizioni diverse da quella italiana e Foro diverso da quello di Roma. 

Ixia Regal, S.A.
c/ Albacete, s/nº
03440 IBI (Alicante) SPAIN

CODICE CLIENTE

E-mail: info@ixia.es
Tef: +34 96 555 06 15
Fax: +34 96 555 32 07

Identificazione del creditore:   ES58000A53132148

IBAN  
SWIFT/BIC (Codeci internazionale di identificazione bancaria)

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:

LEGGI APPLICABILI e FORO COMPETENTE:  

Luogo e data di sottoscrizione

Firma del legale rappresente della società per il consenso al trattamento dei dati personali

www.ixia.es

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutte le forniture di merci e/o servizi a qualsiasi titolo effettuate dalla
società IXIA REGAL S.A. nei confronti di d’ora innanzi denominato esclusivamente cliente

 

· Il responsabile dei dati raccolti è la IXIA REGAL, S.A. con CIF A53132148 e domiciliata in C/Albacete s/n e che gli stessi sono stati inseriti
  nel Registro Generale di Protezione da essa detenuto. 
· I dati raccolti saranno identificati con un codice personale assegnato a ciascun al cliente: 

· Quanto al ricevimento di pubblicità il cliente, in qualsiasi momento, puo’ manifestare il desiderio di NON ricevere nessun
  tipo di pubblicità. Per esercitare tale diritto, nonchè tutti gli altri previsti dalla legge sulla protezione dei dati personali, il
  cliente potrà indirizzare le sue richieste al numero di telefono: 0034 96 555 06 15, oppure per iscritto all’indirizzo di posta
  elettronica  info@ixia.es,  o con racc. ar. all’indirizzo C/ Albacete,s/n.
· Per il miglioramento dei suoi servizi, IXIA REGAL S.A. dichiara sin d’ora che i dati raccolti saranno trasmessi ad altre azien-
  de che con essa collaborano per il servizio di trasporto, di installazione, di incasso dei pagamenti ed agli agenti commer-
  ciali sul territorio, etc. In ogni caso i dati trasmessi saranno quelli strettamente necessari per l’attività commerciale.

Luogo e data di sottoscrizione
Firma del legale rappresente della società per l’accettazione delle condizioni genereli di vendita

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il cliente dichiara di approvare espressamente tutte le condizioni generali
di vendita di seguito richiamate e riassunte: art. 4 (leggi applicabili e foro competente).
Luogo e data di sottoscrizione

Firma del legale rappresente della società per l’approvazione espressa delle condizioni

· I’IXIA REGAL,S.A. garantisce al segretezza dei dati ricevuti sai suoi client.Inoltre per quello che concerne la raccolta ed il  trattamento
  dei dati si garantisce un livello di sicurezza tale da impedime la manipolazione o la perdida degli stessi: 

 · Il Cliente dà atto di aver ricevuto l’informativa che precede e presta espressamente il consenso al trattamento, alla comu-
   nicazione ed al trasferimento all’estero dei dati  personali, ivi comprese eventuali variazioni degli stessi, secondo termini
   e modalità di cui alla menzionata informativa.

Pagamento e Scadenza.Il cliente che la ricevuta bancaria (RI.BA.) si realizzi in maniera ricorrente, come conseguenza del 
contrato della vendita di merce:

Nome fiscale:
Nome commerciale:
Indirizzo fatturazione:
Indirizzo invio:
Codicepostale, città, provincia:
Partita iva:
Telefono e Fax:
Legale rappresentante:
Residenza:

Tipo di societa:

Codice fiscale:
E-mail:
Luogo e data di nascita:

C.F./P.I.

Condizioni
Generali Di Vendita


