Tel. + 39 06 59.21.743 r.a.
Fax + 39 06 59.21.068
servizio.clienti@legislazionetecnica.it

Legislazione Tecnica s.r.l.
Sede legale ed operativa:
00144 ROMA - Via dell’Architettura, 16

Parte riservata
all’Agente

Codice Agente |___|___|___|___|
Commissione n. |___|___|___|___|

Parte riservata Numero ordine |___|___|___|___|___|___|
all’Azienda
Codice cliente |___|___|___|___|___|___|

Iscritta al registro delle imprese
di Roma: R.E.A. n. RM-882971
P.IVA e C.F.: 05383391009

Ordine già trasmesso via:
Fax

□

Email

□

> DATI FISCALI (Tutti i dati sono indispensabili per poter effettuare l’ordine)
Professione ______________________ Cognome e Nome / Rag. sociale _________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________________ n. ____________
C.A.P. ______________ Città ______________________________________________________________________________ Prov. _________
Tel. _________________________ Fax ________________________ e-mail _______________________________________________________
C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

P. IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Codice e-fattura |___|___|___|___|___|___|___| PEC ______________________________________________________________________
INDIRIZZO DI CONSEGNA (Da compilare se diverso dal precedente)
C/O __________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________________________ n. ____________
C.A.P. ______________ Città _________________________________________________________________________________ Prov. ________
EDITORIA (Periodici, Volumi, ecc. - IVA assolta dall’Editore)

QUANT.

PREZZO UNITARIO €

TOTALE

SERVIZI ONLINE / BANCHE DATI / FORMAZIONE

QUANT.

PREZZO UNITARIO €

TOTALE

SPESE DI SPEDIZIONE

€ 4,00

> MODALITÀ DI PAGAMENTO

□ Contrassegno
□ Bonifico bancario intestato a Legislazione Tecnica S.r.l.: Banca Popolare dell’Emilia Romagna IBAN:

TOTALE

€

IT72M0538703200000000009709 a ricezione fattura

MO-102015

□ Versamento su CCP n. 40270191 intestato a Legislazione Tecnica S.r.l. a ricezione fattura
□ Carta di credito: (*)
(*) Attivazione procedura tramite gestore NEXI

Vi autorizzo ad addebitare l’importo di € ____________________ , _______ sulla mia carta di credito (**):
Numero carta |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Scadenza |___|___| / |___|___|

Titolare ____________________________________________________________________________________________
Data ___________________________ Firma(**) __________________________________________________________
(**) Gli ordini con Carta di Credito privi di firma non sono validi. Procedure valida solo per pagamenti con American Express.

Note: _________________________________________________________________________________________________________________
Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Leg.vo. 196/2003 e smi e del Reg. UE 2016/679. Legislazione Tecnica,Titolare del trattamento, tratta i Suoi dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi richiesti e per aggiornarLa su iniziative e offerte afferenti prodotti o servizi analoghi. In conformità alla normativa vigente, potrà accedere ai dati in qualunque momento, rettificarli e chiederne la cancellazione, indirizzando la richiesta a privacy@legislazionetecnica.it oppure
a Legislazione Tecnica S.r.l. - Via dell’Architettura, 16 - 00144 Roma. I dati potranno essere trattati da autorizzati all’esecuzione del servizio, all’amministrazione, al servizio clienti e comunicati a società esterne per la gestione del servizio richiesto.
Consenso. Conferendo i dati dà atto di aver preso visione dell’informativa disponibile sul sito internet, di averne compreso il contenuto e di conoscere i Suoi diritti, esprimendo consenso a ricevere comunicazioni da parte di Legislazione Tecnica su
prodotti analoghi. Se non lo desidera, barri la seguente casella

Data: ____________________________

Il Cliente (Timbro e Firma)
_________________________________

