UKON
Σ Order Form
ultimo aggiornamento 30/05/2018

受付_______________________________
I campi marcati con* sono obbligatori

ID Distributore (Lasciare in bianco)

*Nome, Cognome / Denominazione Azienda

Data di nascita

*Indirizzo
*CAP

*Città

*Nazione

Indirizzo di spedizione alternativo

* Fisso

Cellulare

E-Mail

Codice Fiscale/Partita IVA

Sponsor
Nome

E-Mail

ID

Telefono

[

Status

]

A

Selezionare il prodotto:
A - KANGEN Ukon ∑ x 10 Confezioni
A - KANGEN Ukon ∑ VEGETARIANO x 10 Confezioni
B - KANGEN Ukon Tea x 20 Confezioni
Unico Pagamento
Prezzo
Iva 7%
Spedizione
Totale

Prezzo

1,600.00 €
IVA 7% esclusa
E-payment - Pagamento Rateale Enagic
Prezzo
1,600.00 €
Iva 7%
112.00 €

1,600.00 €
112.00 €
34.00 €
1,746.00 €

Spese Amminist.

Spedizione
Totale
Anticipo
Rate €/ mese

34.00 €

La data della
prima rata deve
essere
ENTRO 1 MESE
dal pagamento
dell'anticipo

3 mesi (30€) - 6 mesi (60 €) 10 mesi (100€)

*Verificare gli importi sulla tabella dei piani rateali Enagic

*Metodo di pagamento:

Carta di Credito

Bonifico

Numero di carta di Credito

Visa

Amex

MC

CVV

Scadenza

Dichiaro di aver letto, compreso e accetto i termini e le condizioni stabilite nei documenti che compongono il contratto, l'accordo di distribuzione, il Contratto di vendita, politiche e procedure, piano di
compensazione e Prodotti. Dichiaro di essere maggiorenne nel mio paese di residenza. Sono d'accordo che qualsiasi dichiarazione falsa e fuorviante può comportare la cessazione o rifiuto della registrazione come
distributore di Enagic Europe.Sono consapevole che la ricompensa finanziaria sarà corrisposta alla vendita di prodotti e non dal reclutamento di persone. In qualità di sponsor, dichiaro di aver spiegato al richiedente
tutte le informazioni pertinenti e necessarie prima della firma. Inoltre, sono consapevole che come un distributore devo supportare Enagic Europe nel processo di pagamento dei clienti. Pertanto mi impegno a
contattare il cliente in persona o per telefono non meno di tre volte per richiedere che effettui i pagamenti dovuti come previsto dal contratto.

*Firma Richiedente

Data (GG/MM/AA)

*Firma Sponsor

Data (GG/MM/AA)

CONSENSO INFORMATO
i. Io sottoscritto/a_______________________________________________________ nato/a a_________________________________________ il _________________________, avendo preso visione della
presente informativa, ai sensi del Reg. UE - GDPR – 2016/679, presto il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, da me forniti. Acconsento inoltre che i dati relativi al mio contratto siano
accessibili in internet esclusivamente alle parti contraenti e mediante accesso protetto da password.
Luogo_______________________________ Data______________________________
Firma cliente_____________________________________
ii. Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati da Enagic Italy S.r.l. (P. Iva 10930641005), con sede in Roma, 00184, alla Via Marco Aurelio, 35 A/B, per l’invio di
informazioni sulle novità, servizi, eventi ed attività anche di marketing direttamente programmate dalla medesima Azienda nonché offerte commerciali anche di Società terze, per il compimento di ricerche di
mercato e statistiche commerciali.
o Do il consenso
o Nego il consenso
Luogo e Data_______________________________________________________________
...................................................................................................(firma)
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