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IL FOTODIETOMETRO 

METEDA presenta il FOTODIETOMETRO, fotolibro alimentare tascabile utile nel trattamento del 

diabete, nel controllo metabolico e nell’educazione alimentare in genere. 
 

In formato compatto (7,5 cm. x 15 cm.), il FOTODIETOMETRO permette una consultazione 

immediata delle immagini fotografiche dei cibi in 3 porzioni. Per ogni alimento viene indicato: 

peso in grammi, contenuto in carboidrati (CHO) e calorie (Kcal). Una tabella finale riporta, per 

gli alimenti ad alto contenuto di carboidrati, i valori di proteine, grassi, carboidrati e calorie (per 

100 grammi di porzione). 
 

Il FOTODIETOMETRO, abbinato agli insegnamenti del proprio specialista, permette di 

individuare ed usare il rapporto insulina-carboidrati, con grandi benefici nei confronti del 

proprio benessere. 
 

Gli alimenti selezionati provengono unicamente da fonti ufficiali e certificate, in particolare da: 

Banca Dati di Composizione degli Alimenti per Studi Epidemiologici in Italia (IEO), Atlante 

ragionato di Alimentazione dell’Istituto Scotti Bassani oltre ad etichette nutrizionali di alimenti 

confezionati.  
 

METEDA, produttore e distributore del FOTODIETOMETRO, fornisce i fotolibri a costi 

competitivi, con prezzi unitari decrescenti all’aumentare delle quantità, secondo lo schema 

indicato a pagina seguente. 
 

Grazie dell’attenzione 

 

CEDOLA DI COMMISSIONE LIBRARIA 

(da inviare compilata e firmata via mail all’indirizzo metadieta@meteda.it o via fax al n. 0735-83887) 
 
 

Prof. / Dott. / Associazione / Studente / Sig. / Sig.ra / Altro : 
 

Nome e Cognome (o Struttura) : __________________________________________________________ 
 

Indirizzo di fatturazione : ________________________________________________________________ 
 

CAP_________________Città_________________________________________________ Prov. ( ____ ) 
 

C. FISCALE (eventuale) ___________________________ P. IVA (eventuale) _______________________ 
 

Indirizzo di consegna (se diverso dal precedente) : ___________________________________________ 
 

CAP _________ Città ________________________________________________________ Prov. ( ____ ) 
 

Recapito telefonico  _____________Indirizzo e-mail  _________________________________________ 
 

OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA     □ SI       □ NO (se si indicare il sistema di recapito scelto) 
 
Cod. Intermediario o e-mail PEC _______________________________________ 
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SI ORDINANO LE SEGUENTI QUANTITA’ DEL FOTOLIBRO TASCABILE : 
 
 

□   n. 003  FotoDietometri        (€ 8,00 l’uno) 

      Prezzo per intera fornitura : € 24 + IVA 4%          (totale Iva compresa  € 25,00) 
 

□   n. 010  FotoDietometri        (€ 6,00 l’uno) 

      Prezzo per intera fornitura : € 60 + IVA 4%          (totale Iva compresa  € 62,40) 
 

□   n. 025  FotoDietometri        (€ 5,00 l’uno) 

      Prezzo per intera fornitura : € 125 + IVA 4%          (totale Iva compresa  € 130,00) 
 

□   n. 050  FotoDietometri        (€ 4,00 l’uno) 

      Prezzo per intera fornitura : € 200 + IVA 4%          (totale Iva compresa  € 208,00) 
 

□   n. 100  FotoDietometri                    (€ 3,00 l’uno) 

      Prezzo per intera fornitura : € 300 + IVA 4%                 (totale Iva compresa  € 312,00) 
 

□   n. 500  FotoDietometri        (€ 2,50 l’uno) 

      Prezzo per intera fornitura : € 1.250 + IVA 4%              (totale Iva compresa  € 1.300,00) 
 

□   > 500  FotoDietometri: contatti il nostro Ufficio Commerciale al n. 0735-783021   

  
 

CONDIZIONI: Spedizione gratuita tramite corriere espresso; consegna in 7  giorni lavorativi dall’ordine; pagamento 
tramite bonifico bancario o contrassegno. Per Info e dettagli: Num. Verde Gratuito 800 161622. 
 

 
SCELTA DEL METODO DI PAGAMENTO 

□   Bonifico Bancario          

Coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico:  
IBAN: IT65 U 03069 24403 100000001162 (nella causale indicare: Fotodietometro, Nome e Cognome). 
La spedizione del prodotto avverrà solo a seguito di riscontro dell’avvenuto pagamento sul conto indicato. Il Cliente ha 
facoltà, per rendere più rapida la fase di approvazione dell’ordine, di inviare la ricevuta dell’avvenuto pagamento (via 
mail a: metadieta@meteda.it, o fax: 0735-83887). 
 

□   Contrassegno al Corriere 

In caso si scelga questa modalità è necessario consegnare la somma dovuta direttamente al Corriere. 
Consigliamo pertanto di premunirsi dell’importo esatto. La consegna del prodotto sarà contestuale al pagamento. 

 
 
 
 
Luogo___________________________ data ______________   _____________________________________ 

TIMBRO E FIRMA CLIENTE  (leggibile) 
 

 
 

 

 
  INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), raccogliendo i Suoi Dati personali Le sottoponiamo la presente breve 

Informativa invitandoLa, qualora opportuno, alla lettura della versione completa consultabile su www.meteda.it. I Suoi Dati personali, 

dei quali abbiamo necessità per la fornitura dei servizi da Lei richiesti, saranno trattati per le finalità della corretta e completa gestione 
amministrativa e contabile del rapporto intercorrente, come da obblighi di legge, nonché per contattarLa telefonicamente per 

comunicazioni in merito al corretto svolgimento del rapporto in corso. I dati personali verranno trattati e conservati in conformità alla 

normativa vigente e non saranno oggetto di diffusione. La informiamo che i Suoi diritti sono tutti quelli descritti agli artt.15 e ss del 

GDPR, esercitabili con richiesta rivolta al Titolare alla quale è fornito idoneo riscontro. Le segnaliamo che il Titolare del Trattamento è 

METEDA Srl, con sede in Roma (RM) in Via A. Bosio, 2 int.10 – nella persona del legale rappresentante pro-tempore.   
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