








https://www.redrock.it/t-shirt-cline-iii-coolwave-blu-38135.html
https://www.redrock.it/bermuda-short-bratchmar-swim-rosso-blu-38119.html
https://www.redrock.it/t-shirt-bianca-filandra-iii-38227.html
https://www.redrock.it/short-donna-samarah-blu.html
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https://www.redrock.it/scarpa-donna-nera-elite.html


































































RED ROCK srl - Via Marosticana, 35 - 31010 Maser (TV) - Tel 0423 565082 - Fax 0423 565084

CODICE CLIENTE (solo se in tuo possesso)

BUONO D’ORDINE

Cognome .............................................................................. Nome ...........................................................................................

Via ................................................................................................................................. N° ................... C.A.P.

Località ......................................................................... Provincia e-mail ...................................................................

Tel Fax Cell

* Scegli la modalità di consegna che più preferisci barrando uno dei due riquadri e aggiungi il totale nel coupon d’ordine sotto la voce “Spese di consegna”.

Numero Carta Scad.

Pago con Carta di Credito (no bancomat)

Pagherò in Contrassegno in contanti alla consegna 

Pago anticipatamente dopo verifica telefonica della disponibilità degli articoli con bollettino postale c/c 17831314 o assegno circolare intestato a Red Rock s.r.l.

Attenzione! Per garantire la sicurezza della transazione è obbligatorio inserire le ultime 3 cifre della 
Security PIN che trovi sul retro della tua carta di credito.

Concorso Spese Corriere  ..........................................................E 9,60
Diritto per Contrassegno ............................................................E 1,90

Totale spese ...........................................................................................

STANDARD EXPRESS
PER ORDINI INFERIORI A E 69,00 è richiesto un contributo spese pari a:

Concorso Spese Postali  ............................................................ E 8,00
Diritto per Contrassegno ............................................................E 1,90

Totale spese .............................................................................................

Concorso Spese Corriere  .......................................................... E 4,00
Diritto per Contrassegno ............................................................E 1,90

Totale spese ...........................................................................................

STANDARD (entro 10 giorni) con POSTA ORDINARIA EXPRESS (entro 4 giorni) con CORRIERE

GRATUITASPEDIZIONE

SOLO PER ORDINI SUPERIORI A E 69,00

MODALITÀ DI CONSEGNA

Spese di consegna*

TOTALE

Desidero FATTURA PARTITA IVA

 Articolo Descrizione Misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

IMPORTANTE!! In base alle nuove normative 
sulla Privacy assicurati di firmare dando il consenso 
all’utilizzo dei dati per poter continuare ad inviarti 

i nostri cataloghi o registrare i tuoi ordini.

Il sottoscritto presa visione del punto 1 dell’informativa di pag. 49, resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2019/679, dichiara 
di aver compreso il contenuto e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali finalizzato alla conclusione del 
contratto di acquisto e la corretta esecuzione delle operazioni collegate ad esso.

Codice Destinatario .................................................................................................................. 

PEC ............................................................................................................................................

Data ...................................    Firma ...........................................................



Il Tuo ordine, con tutti i mezzi
TRAMITE 

FAX

Servizio:
- 7 giorni su 7  
- 24 ore su 24

0423 565084 www.redrock.it
info@redrock.it 

Servizio:
- 7 giorni su 7  
- 24 ore su 24

TRAMITE 
WEB

0423 565082

Dal Lunedì al Sabato
dal 1 Luglio al 31 Ottobre
8.30-12.30 / 15.30-19.30

dal 1 Novembre al 30 Giugno 
8.30-12.30 / 15.00-19.00

TRAMITE
TELEFONO

Spett. R
ed Rock

Via Marostica
na, 35 31010 

Maser (TV)

TRAMITE 
POSTA

RED ROCK
Via Marosticana, 35
31010 MASER (TV)

Compila il buono 
d’ordine e spedisci a:

    COME ORDINARE
Utilizzate il buono d’ordine, compilato in tutte le sue parti scrivendo chiaramente in stampatello, ritagliatelo, inseritelo in una busta e speditelo a: RED ROCK SRL - Via Marosticana, 35 - 31010 - Maser (TV) oppure 
ordinate a mezzo fax, e-mail o telefono. In quest’ultimo caso Vi consigliamo comunque di compilare il buono d’ordine, velocizzeremo l’assunzione dell’ordine e garantiremo un brevissimo tempo di attesa telefonico. 
Non spedite denaro e valori bollati, il pagamento avverrà al ricevimento della merce, tramite contrassegno in contanti , oppure inviando assegno circolare intestato a Red Rock S.r.l. L’IVA è inclusa nel prezzo. Qualora 
intervenissero mutamenti nelle aliquote IVA o nelle altre imposte indirette e tariffe postali, potranno verificarsi variazioni ai prezzi. Facciamo di tutto per soddisfarVi in modo che riceviate al più presto gli articoli ordinati. 
Eventuali ritardi possono essere causati dall’esaurimento di qualche articolo o a cause non dipendenti dalla ns. volontà, per le quali ci scusiamo anticipatamente. Il presente annulla e sostituisce il precedente catalogo 
Outdoor/Giardinaggio e Lavoro. PREZZI VALIDI FINO AL 30/06/2019

IMPORTANTE
All’atto dell’ordine dia il Suo CODICE CLIENTE che trova sull’indirizzo e verifichi l’esattezza dei dati anagrafici in nostro possesso (C.A.P.; numero civico; ecc.) avrà la sicurezza che l’ordine verrà evaso rapidamente e senza 
errori. Inoltre indichi anche il Suo numero telefonico per poter essere eventualmente contattato da noi o dal corriere incaricato della consegna. Un servizio in più per Lei. Al momento del ritiro verificate che il Vostro pacco 
sia integro e che abbia il sigillo di garanzia (scotch e reggetta Red Rock).

MODALITÀ DI SPEDIZIONE
Tutta la nostra merce viene recapitata gratuitamente con un ordine minimo di € 69 tramite Servizio Postale Ordinario e in caso di consegne urgenti si può usufruire (salvo indisponibilità temporanea di magazzino) del 
Corriere Espresso con una tariffa molto interessante e consegne celeri. Se si desidera effettuare il pagamento anticipato dell’ordine con Carta di Credito, oppure tramite versamento con Bollettino Postale (Documentato) 
o con Assegno Circolare (evitando così il diritto di contrassegno), consigliamo di verificare telefonicamente la disponibilità della merce. Siamo comunque a Vostra disposizione per qualsiasi ragguaglio o chiarimento al 
numero telefonico 0423 565082 orario negozio. 

FATTURAZIONE
Se si desiderano fatture richiederle al momento dell’ordine indicando intestazione, partita IVA e codice fiscale (art.22 Dpr 633 IVA). Non saranno emesse fatture successivamente alla spedizione. 

SODDISFATTI O RIMBORSATI
I nostri prodotti sono garantiti e  di ottima qualità. Ci impegnamo comunque fin d’ora ad accettare di ritorno la merce per qualsiasi motivo non Vi abbia soddisfatto, purchè rispedita (nelle stesse condizioni da Voi ricevute) 
entro 15    giorni dalla consegna. La merce verrà sostituita oppure, a richiesta di rimborso, riceverà un bonifico bancario (comunicando codice IBAN al momento della richiesta) pari al valore della merce restituita (contributo 
spese di spedizione e diritto di contrassegno non verranno rimborsati). Eventuali errori tipografici non sono imputabili alla nostra società.

IN CASO DI RESO PER SOSTITUZIONE O RIMBORSI
Utilizzare il modulo compilato in tutte le sue parti, presente all’interno del pacco (sul retro della distinta)

 indicando il motivo del reso, se si desidera altro in sostituzione oppure il rimborso dell’importo pagato. Per eventuali cambi taglia indicare la misura che si desidera. Le sostituzioni e i cambi taglia verranno recapitati senza 
ulteriori spese di spedizione. Spedire a proprie spese la merce resa a RED ROCK srl - Via Marosticana, 35 - 31010 - Maser (TV) tramite pacco postale ordinario. Non si accettano pacchi resi in contrassegno!

1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di : a- nel 
caso di effettuazione di un ordine di acquisto o di richiesta catalogo 
gratuito, per consentire la conclusione del contratto di acquisto e la 
corretta esecuzione delle operazioni collegate ad esso (e, qualora ne-
cessario in base alla normativa di settore, per assolvere agli obblighi 
fiscali). La base giuridica del trattamento è l’esistenza di un contratto 
di compravendita; b- limitatamente alle coordinate di posta elettroni-
ca da Lei fornite nel contesto di un acquisto,  per consentire l’invio di 
comunicazioni riguardanti lo stato del suo ordine, sempre che Lei non 
si opponga a tale trattamento nelle modalità previste dalla presente 
informativa. La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse 
della Società ad inviare questo tipo di comunicazioni; c- previo Suo 
consenso, per l’invio di newsletter e per richieste  dirette a valutare il 
grado di soddisfazione degli utenti, e l’invio di materiale pubblicitario 
relativo a prodotti e/o servizi della Società e/o di terzi, a mezzo di siste-
mi automatizzati, quali e-mail, fax, sms , oppure mediante modalità 
tradizionali (ad es: posta cartacea o telefono) per finalità di marketing.  
La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse della Società a 
svolgere questo tipo di attività; d- per rispondere per telefono, e-mail, 
fax alle Sue richieste. La base giuridica del trattamento è il legittimo 
interesse della Società a rispondere alle richieste dell’utente. Red Rock 
S.rl. non tratta dati sensibili o giudiziari.

2. Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà principalmente 
effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, 
secondo le modalità e con gli strumenti idonei a garantire la sicurezza e 
la riservatezza dei dati stessi in conformità al GDPR. In particolare, saran-
no adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logisti-
che e procedurali di sicurezza necessarie affinché sia garantito il livello 
minimo di protezione dei dati previsto dalla legge, consentendo l’accesso 
alle sole persone incaricate del trattamento da parte della Società o dei 
Responsabili del Trattamento designati dalla Società. Le informazioni ac-
quisite e le modalità del trattamento saranno pertinenti e non eccedenti 
rispetto alla tipologia dei servizi resi. I dati saranno altresí gestiti e protet-
ti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo. 

3. Conferimento dei dati
- Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti a - e b - è facol-
tativo. Tuttavia, poiché tale trattamento è necessario per consentire la 
registrazione per effettuare un acquisto  o per richiedere un catalogo 
il Suo eventuale rifiuto di conferire i dati in questione comporterà l’im-
possibilità di registrare l’ordine e  di effettuare l’acquisto o di ricevere 
il nostro catalogo. - Il conferimento dei dati per le finalità al punto c- è 
facoltativo, il suo rifiuto comporterà l’impossibilità per Lei di riceve-
re materiale pubblicitario relativo a prodotti e/o servizi della Società 
e/o di terzi nonché l’impossibilità per la Società di svolgere indagini 
di mercato, anche dirette a valutare il grado di soddisfazione degli 
utenti, nonché di inviarLe newsletter. - Il conferimento  dei dati per le 
finalità al punto d- è facoltativo, ma il Suo rifiuto comporterà l’impos-
sibilità per la Società di rispondere alle Sue richieste. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati a:
-  tutti i soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso 
ai dati personali in forza di provvedimenti normativi o amministrativi; 
- società o soggetti terzi incaricati dei servizi di stampa, imbustamento, 
spedizione, consegna e ritiro dei prodotti acquistati; - uffici postali, 
vettori o spedizionieri incaricati della consegna dei prodotti acquista-
ti; - istituti bancari ed alle società che gestiscono i circuiti nazionali o 
internazionali di pagamento tramite i quali vengono effettuati i paga-
menti; - a società, consulenti o professionisti eventualmente incaricati 
dell’installazione, manutenzione, aggiornamento e della gestione de-
gli hardware e software della Società o di cui essa si serve per erogare i 
propri servizi;  - dipendenti e/o collaboratori della Società;
- società esterne incaricate dell’invio di comunicazioni pubblicitarie per 
conto della Società; - soggetti che gestiscono le transazioni di paga-
mento con carta di credito; - tutti quei soggetti pubblici e/o privati 
(studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, Uffici Giudiziari, 
Camere di Commercio, ecc.), qualora la comunicazione risulti necessa-
ria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali 
assunti, nonché degli obblighi derivanti dalla legge.  

5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è: 
Red Rock S.r.l.  che può essere contattato ai seguenti recapiti:  
indirizzo: Via Marosticana, 35 - 31010 Maser (TV) 
telefono: 0423 565082
fax: 0423 565084 
e-mail:  info@redrock.it
pec: redrock@legalmail.it

6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 
del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie 
dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il perio-
do di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trat-
tamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di 
trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle per-
sone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità 
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a 
Red Rock S.r.l. agli indirizzi di contatto descritti al punto 5. 

Gentile Cliente, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto 
segue:

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

SOLO PER ORDINI SUPERIORI A E 69,00
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