
Gentile cliente 
Ti informiamo che all’indirizzo  

                                                                        www.marcellomarket.com  
 

e’ presente un CATALOGO ELETTRONICO che ti permettera’ di effettuare la spesa online 

 

                                                                  ogni ordine deve avere un importo minimo di 20 euro 
 
Il servizio essendo di recente istituzione e’ ancora in fase sperimentale e si potranno verificare piccoli inconvenienti quali leggere differenze di 
prezzo, indisponibilita’ del prodotto ordinato o altri piccoli scostamenti  tra quello che e’ pubblicato sul sito web e quello che troverai in 
negozio. Stiamo lavorando per ridurre al minimo questi possibili disagi ma e’ importante informarti che sara’ tuo compito verificare che la 
merce sia di tuo gradimento come qualita’ e prezzo per poter procedere al pagamento. 
Dopo aver inviato  l’ordine verrai contattato dal nostro personale tramite e-mail o preferibilmente tramite messaggeria cellulare (Whatsapp) 
In questa fase verranno evidenziate eventuali differenze di composizione/prezzo dell’ordine e sara’ possibile accordarsi per  il metodo di 
consegna e pagamento. 
Ti ricordiamo che potrai respingere ogni prodotto non conforme alle tue richieste al momento del ritiro quindi PRIMA di pagarlo. 
Ove leggerai CONSEGNA GRATUITA si intende il ritiro a mano presso la nostra sede. Altre forme di consegna vengono concordate per ogni 
singolo ordine. 
Ti chiediamo pertanto di compilare e firmare  questo modulo che dimostra che hai preso atto delle condizioni del nostro servizio e le approvi. 
Ti verra’ assegnato un codice cliente indispensabile per utilizzare il servizio ON-LINE. 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

telefono………………………………………………………….                      E-mail……………………………………………………………………….. 
 
recapito di soggiorno……………………………………………………………………………………………………………………………………………..             

      

                                   …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Sestriere…………………………………………………………                                                      FIRMA 

 
CODICE CLIENTE:                                                                                         …………………………………………… 
Preferisco essere contattato tramite: 

                                          O     e-mail                               O    SMS                                          O  Whatsapp             

Consenso al trattamento dei dati personali 
Dichiaro di aver letto l'informativa privacy e acconsento al trattamento dei miei dati 
personali per le finalità di erogazione del servizio e per l'adempimento degli obblighi 
contrattuali e di legge. 
□ Acconsento □ Non acconsento al trattamento dei miei dati personali per l'invio tramite 
sms e/o e-mail di comunicazioni informative e promozionali, nonché newsletter da parte di 
MACC s.r.l. in relazione alle iniziative proprie e/o di società controllate e/o collegate.    
                                                                                                                                          FIRMA         
 
 
                                                                                                                           …………………………………………… 

http://www.marcellomarket.com/

