Modulo d’Ordine RicariCard
Inviare il presente documento completo allegando
ricevuta del bonifico al numero di fax 800 90 93 98

Numero Verde Italia srl
Corso d’Italia, 11 – 00198 Roma

Azienda ______________________________________ Indirizzo __________________________________________
Cap ___________ Città____________________________________________________ Provincia _______________
Telefono__________________________________ Partita Iva/Cod. Fisc____________________________________
E-Mail dove ricevere la card ________________________________

Quantità RicariCard

Prezzo Unitario (iva inclusa)

Totale Ordine (iva inclusa)

Esempio 2 RicariCard

Costo unitario 183,00 € iva inclusa

Importo bonifico 366,00 euro

183,00 €
Inviare Bonifico dell’importo totale iva inclusa alla
Numero Verde Italia srl
IBAN: IT 59 S 02008 05030 000400636325
Leggere attentamente e firmare per accettazione

*** PROMOTION ***
PER OGNI CARD RICHIESTA 12,2 EURO
DI TRAFFICO OMAGGIO
In aggiunta al valore nominale

- La RicariCard si acquista esclusivamente con bonifico bancario ed è in formato elettronico/digitale. Al ricevimento dei fondi,
verrà inviata a mezzo e-mail alla casella indicata sul presente modulo d’ordine. La e-mail verrà inviata con conferma di lettura,
in mancanza, ne verrà inviata copia all’indirizzo e-mail già fornito dal cliente e presente nel nostro sistema informatico.
- Il codice impresso sulla RicariCard può essere usato una sola volta e da diritto ad una sola ricarica, per ulteriori ricariche con
card bisognerà ripetere l’ordine. Il codice di ricarica, dopo l’utilizzo, verrà automaticamente reso inservibile dal nostro sistema
informatico. Tutti gli utilizzi verranno tracciati inclusi i tentativi di riutilizzo e/o fraudolenti volti a ricevere ricariche in omaggio.
- La RicariCard esiste solo da 183,00 euro iva inclusa e da diritto a 183,00 euro iva inclusa di credito telefonico interamente
spendibile da utilizzare esclusivamente con le Numerazioni 800 attive e già assegnate dalla Numero Verde Italia srl ai propri
clienti salvo alcune restrizioni*** (vedi nota in fondo, per alcune numerazioni non è possibile attivare/utilizzare la card).
- La RicariCard non prevede costi aggiuntivi, il credito telefonico che verrà caricato sarà pari al valore indicato sulla card.
- Il credito della RicariCard si aggiunge all’eventuale credito ancora disponibile sul Numero Verde per il quale viene utilizzata.
- La RicariCard rinnova la numerazione 800 ed il credito di altri 365 giorni al pari di una ricarica tradizionale.
- La RicariCard può prevedere omaggi di traffico telefonico che si aggiungono al valore nominale impresso sulla card.
- La RicariCard è al portatore e può essere utilizzata esclusivamente sul sito www.NumeroVerde.com per ricaricare i numeri
verdi. La RicariCard non potrà essere utilizzata per l’acquisto di altri servizi.
- Sarà a cura del cliente la custodia e la non divulgazione del codice impresso sulla card, in caso di smarrimento bisognerà
dare immediata comunicazione alla Numero Verde Italia srl per e-mail alla casella info@numeroverde.com o chiamando il
numero verde 800 12 90 91 . Se il codice di ricarica risulterà utilizzato, non verrà né rimborsato né sostituito. La RicariCard
non è rimborsabile e deve essere usata entro 24 mesi dall’acquisto.
- La RicariCard rappresenta un ulteriore strumento a disposizione dei clienti per ricaricare e rinnovare la propria numerazione
800, la RicariCard rinnova altresì tutte le clausole contrattuali previste dal modulo di acquisto del Numero Verde sottoscritto
dal cliente in fase di assegnazione della numerazione, senza eccezioni. L’eventuale omaggio non è cumulabile con altre
iniziative.

Numero Verde Italia Srl
Corso d’Italia, 11 00198 Roma Tel 800 12 90 91 Fax 800 90 93 98

Data
______________

Firma per accettazione
____________________

