CONDIZIONI SPECIALI
BUONO D’ORDINE PER BIBLIOTECHE, UNIVERSITÀ, SCUOLE ED ENTI PUBBLICI
Da inviare via fax al n. 06 39723543
via posta a: Elio de Rosa editore - Piazzale Clodio, 14 - 00195 Roma
Denominazione Ente ……………………………………….……………………………………….……….
Nominativo responsabile……………………………………….……….……………………………………
Tel. ………………………….…e-mail…………………………….…………………………………………
Dati per la fatturazione
Partita IVA ……………………………………….……….……………………………………………….…
Codice Fiscale……………………………………….……………………………………………………..…
Via / Piazza……………………………………….…………………………………………………….…….
CAP………….. Città……………………………………………………...… Provincia…………………
Telefono.…………………………………..………………Fax..……………………………………….……
Dati per la spedizione (solo se diversi dai precedenti)
Ente……………………………………….…………………………………………………………………….
Persona di riferimento……………………………………….……….…………………………………………
Via / Piazza……………………………………….…………………………………………………...……….
CAP………….. Città………………………………………………...…….
Provincia…………………..
Telefono.…………………………………………….………Fax..……………………………………….……
e-mail……………………………………….………………………………………………………………….
VOLUMI RICHIESTI:
Titolo

Copie

Importo unitario

Totale importo

Totale
Sconto 15%
Totale scontato*
* Sconto del 15% e spese di spedizione a carico della Elio de Rosa editore in quanto ordine superiore a € 60,00
• Un nostro operatore la contatterà telefonicamente o via mail per confermarle la disponibilità dei prodotti da lei
richiesti e informarla sui tempi di spedizione.
• Con l’invio del Buono d’Ordine da parte del Cliente, le Condizioni di Vendita e le ulteriori informazioni
contenute sul sito si intendono pienamente conosciute ed accettate dal Cliente.

Data ………………

Timbro e Firma

Informativa ai sensi dell'art. 13 DL 196/03
La Elio de Rosa editore - Cosmo ADV spa in qualità di titolare del trattamento raccoglie presso di se e tratta i dati personali da lei forniti con questo modulo, in
modalità informatica al solo scopo di evadere l’ordine da lei effettuato e per inviarle informazioni sulle novità editoriali e l’attività della casa editrice, nel rispetto
dei principi di protezione della privacy; tali dati non saranno diffusi a terzi in base alle regole di riservatezza e sicurezza previste dal DL 196 del 30/06/03. Per la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali è possibile richiedere di modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio
inviando una e-mail all¹indirizzo info@elioderosaeditore.it
Con l’invio del presente Buono d’Ordine autorizzo la Elio de Rosa editore - Cosmo ADV spa al trattamento dei dati personali in esso indicati, come disposto dalla
normativa vigente sulla Privacy.

ACCETTO

Timbro e Firma

