
 

 

MODULO D’ORDINE STANDARD 
 
A: Resindion S.r.l. 

Via Roma 55, I-20082 Binasco, Milano, Italia 
All’attenzione dell’Ufficio Commerciale 

Data _________________ 
Egregi Signori, 
 
Vi ordiniamo i prodotti che seguono: 
 
Codice:   ______________________ 
Descrizione:  ______________________ 
Quantità:  ______________________ 
Imballaggio:  ______________________ 
Consegna:  ______________________ 
Prezzo:   ______________________ 
Pagamento:  ______________________ 
Origine delle merci: ______________________ 
Altre istruzioni:  ______________________ 
 
Le informazioni tecniche e le Schede Dati Rilevanti sulla Sicurezza (“Material Safety Data Sheets” o 
MSDS) sono allegate al presente modulo. I certificati di analisi del lotto accompagneranno i Prodotti. 
 
Cliente:     ______________________ 
Indirizzo:    ______________________ 
Persona di riferimento :  ______________________ 
Numero di telefono:   ______________________ 
Indirizzo E-mail:   ______________________ 
Indirizzo di Consegna:   ______________________ 
Indirizzo di fatturazione:  ______________________ 
Numero di P. IVA (se applicabile): ______________________ 
Altre informazioni utili:   ______________________ 
 
Diamo atto di avere attentamente letto le Condizioni di Vendita di Resindion S.r.l. riportate sul sito 
www.resindion.com ed accettiamo che esse regolino regoleranno le proposte contenute nel presente 
Ordine. 
 
Acconsentiamo al trattamento dei nostri dati personali da parte di Resindion, ivi incluso il trasferimento 
dei dati personali al di fuori dell’Unione Europea a Mitsubishi Chemical e/o alle controllate e/o alle 
persone aventi rapporti contrattuali con Mitsubishi Chemical ovvero con le controllate (ad es., banche, 
compagnie assicurative, consulenti tecnici, avvocati, revisori, ecc.) nei limiti e per le finalità indicate 
nell’Art. 9 delle Condizioni di Vendita di Resindion S.r.l. 
 
_________________________ 
Cliente (firma e timbro) 
 
Data: ___________________ 
 
 
 



 

 

ACCETTAZIONE SPECIFICA 
 
Ai sensi degli Articoli 1341 e 1342 c.c., il Cliente conferma di avere letto, compreso ed accettato tutte le 
clausole delle Condizioni di Vendita ed accetta espressamente, dopo ulteriore esame personale ed 
analitico, le Clausole che seguono: 1 (Diritto di RDN di modificare le Condizioni di Vendita), 5 (Diritto 
di RDN di posticipare o cancellare gli ordini dei Prodotti – Termini di decadenza per la proposizione di 
reclami relativi ai Prodotti da parte dei Clienti), 6 (Vendita con riserva della proprietà), 7 (Garanzia e 
Limitazione della Responsabilità), 11 (Diritto di cessione da parte di RDN), 12 (Legge Regolatrice e Foro 
Esclusivo). 
 
 
_________________________ 
Cliente (firma e timbro) 
 
Data: ____________________ 
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