Modulo acquisto:
□ Libro di ricette: Il gusto del Mare. 30 ricette di Marcello Leoni
numero di copie ________ (19,90 euro/copia + 8 euro di spese di spedizione postali escluse)
Spese di spedizione postali: 6,00 euro per l’acquisto da 1 a 5 copie al medesimo indirizzo

Cognome _________________________ Nome _______________________
Azienda________________________________________________________
P.IVA: __________________________ C.F.:__________________________
Codice Destinatario (Fatt. elettronica): _______________________________
Via____________________________________________________________
Cap ______________ Città ________________________ Prov. ___________
Tel./cell (con prefisso) _____________________ Fax:___________________
e-mail: ___________________________ PEC:_________________________
Da compilare in ogni sua parte ed inviare per fax al numero: 051 374488 o per
e-mail a libri@eurofishmarket.it allegando insieme la ricevuta di pagamento.

Modalità di pagamento:
□ Con bonifico bancario, causale di pagamento: Nome Cognome – n° di volumi
Banco di Desio e della Brianza Ag. Via della Ferriera BOLOGNA SANTA VIOLA con
coordinate bancarie
IBAN IT85X0344002401000000153400

SWIFT: BDBDIT22

□ Con conto corrente postale, causale di pagamento: Nome Cognome – n° di voumi
-

bollettino postale c/c 4153 588
oppure
bonifico IBAN IT46 G076 0102 4000 0000 4153 588 SWIFT: BPPIITRRXXX
[Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003] Con riferimento ai dati conferiti mediante compilazione del presente modulo, gli
stessi saranno trattati da Eurofishmarket srl con sede in Castel Maggiore (BO), Piazza Amendola 8, CAP 40013- in qualità di titolare degli stessi, per
la gestione del suo acquisto. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali attraverso strumenti manuali ed elettronici è obbligatorio per dar
corso al suo ordine di acquisto. I suoi dati verranno altresì utilizzati dai titolari del trattamento per tenerla aggiornata sulle novità relative alle proprie
promozioni, comunicazioni commerciali, marketing diretto e l’invio di materiale pubblicitario. Per esercitare i diritti di cui all’articolo 7 D. Lgs
196/2003 potrà sempre scrivere ai titolari del trattamento utilizzando l’apposita mail: segreteria@eurofishmarket.it

□ Nego il consenso al trattamento

□ Confermo il consenso al trattamento.
Eurofishmarket srl
Piazza Amendola, 8
40013 Castel Maggiore (BO) Italia
e-mail: segreteria@eurofishmarket.it
Partita IVA: 04588630964
www.eurofishmarket.it

