Carta dell’Enoturismo ai tempi del Covid-19
Linee guida per l’accoglienza in vigna e cantina

MODULO D’ORDINE

Inserire tutti i dati necessari ai fini della fatturazione.
Ragione Sociale / Nome e Cognome
Indirizzo
Località

provincia

Telefono

Fax

CAP

E-mail Amministrazione
Partita IVA o Codice Fiscale
Codice Univoco

HUB

SDI

Referente Progetto: Nome e Cognome / E-mail / Tel.
Socio MTV

SI

NO

Codice sconto

Socio UIV

SI

NO

Per i soci MTV e UIV, in regola con le quote associative, è previsto uno sconto del 10%.

ORDINA1
PROTOCOLLO DIGITALE
€ 200,00+ iva 22% = Prezzo Finale € 244,00
€ 180,00+ iva 22% = Prezzo Finale Socio € 219,60
attraverso una consulenza in remoto da parte degli esperti di UIV, l’azienda ottiene il protocollo personalizzato rispetto alle proprie specifiche attività, comprensivo delle specifiche norme regionali e di un set di moduli
per documentare il rispetto delle prescrizioni obbligatorie.

PROTOCOLLO DIGITALE PLUS
€ 450,00+ iva 22% = Prezzo Finale € 549,00
€ 405,00+ iva 22% = Prezzo Finale Socio € 494,10
questo servizio prevede la consulenza in remoto da parte degli esperti di UIV (come previsto nel precedente servizio) e un successivo intervento in azienda da parte dei consulenti per la verifica in loco della corretta applicazione del protocollo. L’intervento sarà organizzato entro 15 giorni dalla richiesta dalla consegna del protocollo.

PROTOCOLLO URGENTE
€ 550,00+ iva 22% + spese trasferta2 = Prezzo Finale € 671,00 + spese di trasferta
€ 495,00+ iva 22% + spese trasferta2 = Prezzo Finale Socio € 603,90 + spese di trasferta
consulenza con carattere di urgenza, svolta in loco da parte dei consulenti UIV per la personalizzazione e
condivisione dei documenti, al fine della loro applicazione efficace. La pianificazione dell’intervento sarà organizzata con la massima priorità.

1 - Selezionare la proposta che si desidera accettare
2 - I prezzi indicati sono da considerarsi non inclusivi delle Spese di trasferta

www.unioneitalianavini.it
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Modalità di pagamento con Bonifico Bancario

PROTOCOLLO DIGITALE e PROTOCOLLO DIGITALE PLUS pagamento anticipato
Inserire nella Causale - Servizio Consulenza organizzativa e formazione + Ragione Sociale
Banca Popolare di Verona - gruppo Banco BPM - Ag. Domegliara
IBAN: IT20A0503459820000000004710 BIC: BAPPIT21044
Compilare il modulo e inviare con copia di bonifico di avvenuto pagamento via e-mail a:
Erica Marogna e.marogna@uiv.it
PROTOCOLLO URGENTE pagamento al termine dell’attività alla ricezione della fattura
Compilare il modulo e inviare via email a: Erica Marogna e.marogna@uiv.it

Data							

Timbro e Firma

Il presente ordine è disciplinato dalle allegate condizioni generali di fornitura di servizio che devono essere firmate e spedite insieme al presente modulo

CONDIZIONI GENERALI
Spese di Trasferta
UIV fatturerà le spese di trasferta dalla sede di Verona alla sede del Cliente, a fronte di attività effettivamente svolte. Le spese di trasferta relative agli interventi saranno fatturate a piè di lista. Il rimborso chilometrico verrà calcolato dalla sede di UIV
di Verona al sito ove il Cliente richieda l’intervento e verrà fatturato secondo le tariffe ACI per autovetture fino ad un massimo 0.50 €/Km o a condizioni migliorative rispetto a queste, a fronte di attività effettivamente svolte e certificate dal cliente.
Verranno inoltre addebitate le spese relative all’eventuale pedaggio autostradale. UIV privilegerà nelle trasferte eventuali
strutture indicate e convenzionate al cliente stesso e in ogni modo saranno rispettati i seguenti massimali: vitto max. per pasto
35,00 euro, alloggio max. 100,00 euro. Qualora i tragitti di trasferta reali fossero inferiori al tragitto UIV Verona / Cliente,
UIV imputerà solamente le spese di trasferta reali.
Trattamento dati personali
UIV informa che ogni tipo di dato relativo al Cliente, acquisito anche durante le trattative, costituisce oggetto di trattamento,
anche automatizzato, finalizzato all’esecuzione del Contratto e degli adempimenti ad esso strettamente funzionali.
Il Cliente può visionare la nostra Privacy Policy sul sito www.unioneitalianavini.it Per richiedere l’aggiornamento o la cancellazione dei dati può rivolgersi al responsabile del trattamento tramite la mail privacy@uiv.it.
Accettazione dell’Offerta
Nel caso in cui la presente offerta sia di Vostro interesse vogliate inviarci la compilazione del modulo ordine e inviare la copia
di bonifico di avvenuto pagamento via mail: e.marogna@uiv.it debitamente compilata, timbrata e firmata.
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