
 

 

 
Per ordinare, compilare e inviare a il seguente Modulo d’Ordine o utilizzare un vostro 
Modulo/Buono d’ordine specificando in entrambi i casi tutti i dati di seguito richiesti 

 
I dati personali verranno trattati in rispetto della normativa GDPR 2016/679 dettagliata in: www.adalta.it/GDPR 

Rif. Quotazione Adalta n.                                                                   Vs. Rif. Ordine:  

 

Dati per la Fatturazione 

Ente / Azienda / Ragione Sociale (Nome e Cognome per le persone fisiche):   

Indirizzo Sede legale / Residenza:  

CAP:  Città:   Provincia:  

Partita Iva (se disponibile):  

Codice Fiscale:  
Codice destinatario (per invio fattura elettronica):  

PEC o email per invio fattura (in assenza del Codice destinatario):  

Telefono:  

Dati intestatario Licenza 

Ente / Azienda / Ragione Sociale:  

Nome utilizzatore:  

Cognome utilizzatore:  

Indirizzo:  
CAP:   Città:   Provincia:  

Telefono:  

Email utilizzatore:  

Email per invio licenza:  
 

Dettagli ordine 
Codice 
Prodotto 

 Descrizione Prodotto 
Serial Number versione precedente (solo per gli upgrade) 

Sistema 
Operativo 

Prezzo 
Unitario € Q.tà Prezzo 

Totale € 

     

     

     

     

     

In caso di ulteriori intestatari delle licenze indicare i dati nel campo Note Cliente 
(nome, cognome, email e azienda/università/altro)   

Subtotale 
IVA (22%) 

Totale 
Consegna: come da offerta di riferimento. 

Studenti: per le licenze Studente è necessario allegare un documento che attesti la qualifica di studente (es. Libretto Universitario)

       Pagamento con Carta di Credito                                                    Note Cliente:  
Visa, Maestro, Mastercard, Carta Sì. Pago Bancomat, JCB e Union Pay 
Il nostro ufficio amministrativo provvederà a richiedervi i dati della Carta 

       Pagamento con Bonifico Bancario 

Il nostro ufficio amministrativo provvederà a fornirvi le coordinate bancarie 
 
 

Restituire il presente modulo compilato e debitamente firmato al nostro Ufficio Ordini:  
ordini@adalta.it 

 
Per informazioni o chiarimenti, Tel. 0575 333 297 
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