
Modulo d’Ordine

Dettaglio Ordine

Codice Descrizione prodotto Quantità

DATA ORDINE:           

NOME:      COGNOME:      

TELEFONO:         EMAIL:       

MODALITA’ DI CONSEGNA RICHIESTA:

     PRESSO IL PUNTO VENDITA (indicare quale)      

     A DOMICILIO (nota: le consegne non vengono effettuate al piano, solo a livello strada) 

VIA:          N° CIVICO:  

COMUNE:         PROVINCIA:  

NOTE:            

             

F&V Oderzo (TV)   Tel. 0422 710159

F&V Olmi di S. Biagio di C. (TV) Tel. 0422 892279

F&V Castelfranco Veneto (TV)  Tel. 0423 724441

F&V Conegliano (TV)   Tel. 0438 411273

F&V San Donà di Piave (VE)   Tel. 0421 222442

Giorni e orari d’apertura: 

Da lunedì a venerdì 9.00 - 13.00 / 15.30 - 19.30

Sabato 9.00 - 19.30 (continuato)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ORDINE
Compilazione a PC: scaricare il file pdf o salvare con nuovo nome; compilare il pdf ed inviare in allegato a info@frescoevario.it. 
Compilazione a mano: stampare il file pdf, compilare a penna in stampatello; realizzare una scansione o una foto nitida ed inviare 
in allegato a info@frescoevario.it. Ordine telefonico: telefonare e dettare l’ordine al punto vendita più vicino (elenco p.v. in calce).

da inoltrare via email a info@frescoevario.it o telefonando ai punti vendita



Accessibilità al servizio
La spesa minima per usufruire del servizio è di €40.
Il servizio è disponibile nelle aree comprese in un raggio di 20 km da 
ciascuno dei nostri punti vendita (elenco punti vendita in calce alla 
pagina precedente).

Costi e modalità di consegna
Il costo della consegna è di 5€ per ordini con importi che variano da 
40€ a 100€, gratuita per importi oltre i 100€.  La consegna non viene 
effettuata al piano, bensì unicamente a livello strada.

Tempi di consegna
Il cliente sarà avvisato in anticipo sulla data e l’orario di consegna.
Gli ordini saranno evasi entro 5 giorni lavorativi. 

Modalità di pagamento
Il cliente sarà avvisato in anticipo sull’importo da pagare. 
Il pagamento viene effettuato in contanti o bancomat al momento 
della consegna. Carte di credito e PostePay non sono accettate.

Condizioni del servizio
Le richieste di variazioni sull’ordine già trasmesso online o al telefono 
potrebbero non essere accolte in ragione dello stato d’avanzamento 
della preparazione dell’ordine. Eventuali prodotti non disponibili 
saranno esclusi dall’ordine al momento della preparazione. Il cliente 
sarà avvisato ove possibile.

Prodotti, disponibilità e prezzi potrebbero subire variazioni.
Per verificare l’ordine è necessario fare riferimento al punto vendita.
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
Nell’inviare l’ordine Lei dichiara di essere a conoscenza che i suoi dati saranno utilizzati da parte della 
nostra azienda esclusivamente in riferimento alla gestione della sua richiesta. Titolare del trattamento 
dei dati sarà Iceberg srl con sede ad Oderzo in via del commercio n. 9 - info@frescoevario.it.
In ogni momento potrà accedere ai suoi dati, farli rettificare, farne limitare l’uso, farli cancellare, 
revocare il consenso al loro utilizzo. In caso di violazioni potrà proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali.
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