
CEDOLA DI COMMISSIONE LIBRARIA VALIDA SOLO PER L’ITALIA

Con la presente si ordina n. copie (minimo 5) del volume 

MEDITERRANEO – ISBN 978883365010

al prezzo di Euro 9,50 cad. per un totale di Euro (spese postali con invio “PIEGO DI LIBRO” incluse)

INTESTATARIO ORDINE

Nome Cognome

Azienda/Associazione/Ente

Indirizzo

CAP Città Prov.

Telefono Mail

Codice Fiscale Partita IVA

INDICAZIONI DI CONSEGNA (se diverse da quanto indicato sopra)

Destinatario

Indirizzo

CAP Città Prov.

Telefono

Ricevuta Fiscale (Privati) Fattura (Soggetti con Partita IVA – IVA non imponibile ex art. 74 lett. c DPR 633/72)

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico bancario anticipato, con l’indicazione dell’ordinante e il numero di copie richiesto, intestato a:

STAMPA 2009   Via P. Mascagni, 21 – 21022 AZZATE VA   IBAN IT37G0521610801000000095941

Ai sensi della Legge n. 675/96 e del D. Lgs 196/03 STAMPA 2009 garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati personali. I dati raccolti saranno
utilizzati esclusivamente per i fini legati all’evasione del presente ordine e non saranno comunicati a terzi. È possibile in qualsiasi momento far valere il diritto di
rettificazione e cancellazione comunicandolo a STAMPA 2009. Responsabile del trattamento dei dati è Marco Andrea Borroni presso STAMPA 2009.

STAMPA 2009 di Borroni Marco Andrea   Via P. Mascagni, 21 – 21022 AZZATE VA
Tel. +39 0332 454325 info@stampa2009.it www.stampa2009.it

C.F. BRRMCN58B04D869E   P. IVA 03103730127

Data Firma                                                              (non indispensabile nel caso di invio a mezzo email)

da spedire compilata a mezzo posta o via mail a info@stampa2009.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. La commissione costituisce vincolo giuridico per il committente sin dall’atto della sottoscrizione ed indipendentemente dall’accettazione della casa editrice;
2. Il prezzo di vendita è quello indicato nella cedola; 3. Il committente acquista la proprietà della merce soltanto con il pagamento integrale del prezzo; 4. La
merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del committente; 5. Ai fini del contratto, il committente elegge domicilio ove indicato nella commissione sin d’ora
impegnandosi a comunicare con R.A. alla Casa Editrice ogni eventuale variazione dei dati indicati nella cedola di commissione; 6. I reclami di qualsiasi tipo deb-
bono pervenire alla Casa Editrice entro 15 giorni dalla ricezione della merce; 7. Per ogni controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del rapporto
contrattuale è competente il Foro di Varese.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si intendono per lette ed espressamente approvate le condizioni di contratto di cui ai nn. 1-2-3-4-5-6-7 da
intendersi qui integralmente ritrascritti.

Spett. STAMPA 2009 di Borroni Marco Andrea   Via P. Mascagni, 21 – 21022 AZZATE VA
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