MODULO D’ORDINE (valido fino al 31/8/2017)
da spedire o inviare via fax (originale da fotocopiare per l’invio degli ordini)
Libri Erickson e KIT

n. copie

Totale

Totale 1

CD-ROM e altro materiale a prezzo fisso (segnalati nel catalogo con **)

Totale 2

Abbonamento alle riviste Erickson

Totale 3
Totale ordine
(totale 1 + totale 2 + totale 3)
Sconto 10% (fino a € 50,00);
Sconto 15% (per importi superiori; sconto valido per qualsiasi importo per gli abbonati alle riviste Erickson);
Sconto 20% (per enti abbonati ex art. 2 comma 4b L. 128/2011). Da applicare esclusivamente sul «Totale 1»

Note

Contributo spese spedizione

Totale da pagare
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003. I dati conferiti con la compilazione del presente modulo d’ordine dei titoli Erickson saranno oggetto di trattamento cartaceo ed informatizzato. I suoi dati saranno utilizzati
esclusivamente per poter dare esecuzione alla prestazione richiesta. Il conferimento dei dati e il consenso al trattamento è obbligatorio, la sua mancanza comporterà l’impossibilità di dare esecuzione alla prestazione. I dati da
Lei conferiti potranno essere utilizzati per l’invio di materiale informativo e pubblicitario o per comunicazioni commerciali riguardanti nuovi prodotti o aggiornamenti e novità sui prodotti già esistenti. Il conferimento dei dati
per tale finalità e/o il consenso al trattamento è facoltativo e la sua mancanza non potrà comportare l’impossibilità di eseguire la prestazione richiesta. Titolare del trattamento è Edizioni Centro Studi Erickson SpA a cui potrà
rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art 7 D.lgs. 196/2003. Per la visione dell’informativa completa si rimanda a http://www.erickson.it/Pagine/Privacy.

La comunicazione della mail attiva
il servizio PaccOK
NB. Per enti e scuole sono necessari timbro, firma leggibile e C. FISC/P.IVA.
Le scuole statali e gli enti pubblici devono inoltrare un ordine scritto;
non pagano in contrassegno.
Se si desidera che la merce venga spedita a un indirizzo, ma la fattura sia intestata
diversamente, si prega di segnalarlo.

Attenzione: i prezzi sono da intendersi comprensivi di IVA, tranne laddove

DATI ORDINANTE
Nome e Cognome (o scuola/ente) ________________________________________________________
Via ________________________________________ Nr. civico ____________CAP _______________
Città o paese (e provincia) ______________________________________________________________
E-mail ______________________________________________TEL. __________________________

diversamente indicato.

C. FISC _____________________________________ P.IVA _________________________________

MODALITÀ E COSTI DI SPEDIZIONE
Corriere espresso con pacco ordinario: € 4,30
Corriere espresso in contrassegno: € 6,90

Persona di rif. (per scuola/ente) __________________________________________________________

Condizioni generali di vendita
Con espressa accettazione delle condizioni generali di vendita come pubblicate sul sito
www.erickson.it
Con espressa accettazione degli articoli 1 (Modalità di acquisto), 3 (Pagamento), 4 (Consegna dei prodotti), 5 (Recesso), 6 (Resi) e 10 (Legge applicabile-Foro Competente) come
pubblicati sul sito www.erickson.it.

Dati obbligatori per fatturazione a pubbliche amministrazioni (emissione fattura elettronica come
previsto dal DM55 del 3/4/2013):
Codice Univoco Ufficio (IPA) __________________________ CIG ______________________________
CUP ____________________________________________

Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa (http://www.erickson.it/Pagine/Privacy) di cui all’art 13 D.lgs. 196/2003 e autorizzo il trattamento dei miei dati personali (consenso obbligatorio).
Do il consenso

Nego il consenso

Dichiaro inoltre di avere attentamente letto l’informativa e di prestare il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali anche per le finalità di marketing (punto 3 dell’informativa completa,
consenso facoltativo).
Do il consenso

Nego il consenso

Data ____________________ Firma _______________________________________
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