MODULO PRENOTAZIONE
KIT CODICI AVVOCATO 2018
Una copia del presente modulo, compilata integralmente in modo leggibile e
sottoscritta, va inviata all’indirizzo e-mail info@dikegiuridica.it
insieme alla ricevuta di pagamento.

Tutti i dati sono obbligatori
Nome/Ragione sociale
Via
CAP

Città

Telefono

Prov.
E-mail

Codice Fiscale (o Partita IVA)

Desidero acquistare:

KIT TRIS CODICI AVVOCATO

€ 210,00

€ 180

KIT CODICI SOSTANZIALI AVVOCATO

€ 150,00

€ 130

(Codice Civile X ed. + Codice Penale X ed. + Codice di Procedura Civile e di Procedura Penale)
(Codice Civile X ed. + Codice Penale X ed.)

Pagamento:
il pagamento va effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a:
DIKE GIURIDICA EDITRICE - IBAN IT10 M 0538 7032 0500 0001 627177
Causale: Prenotazione Kit (indicare quale)
La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail info@dikegiuridica.it, accompagnata
dal presente modulo.
N.B. La spedizione sarà effettuata non appena saranno disponibili tutti i volumi

Dichiaro di aver letto ed accettato le seguenti avvertenze:

Lo scrivente autorizza il trattamento dei dati personali. A tal fine dà atto di aver letto la seguente informativa in materia di privacy ai sensi
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): il conferimento dei dati personali è necessario per l’acquisto dei prodotti. I dati saranno utilizzati
solo in funzione dei servizi richiesti e conservati in modo da ridurre al minimo rischi di accessi o diffusioni non autorizzate; il titolare del
trattamento è la Dike Giuridica s.r.l., il responsabile ed incaricato del trattamento è il Sign. Rocco Piscopo; l’indirizzo al quale vanno inviate
eventuali richieste rivolte a conoscere quali dati siano archiviati e per chiederne la modifica o la cancellazione è il seguente: Dike Giuridica
s.r.l., Via Raffaele Paolucci, 59 - 00152 Roma.

Data ....................................................

Firma ....................................................

DIKE GIURIDICA EDITRICE s.r.l.
Via Raffaele Paolucci, 59 - 00152 Roma - Tel. 06/58205960 - P. IVA 09247421002 - www.dikegiuridica.it

