
Estratto Tariffa Doganale Comune 
N. .................... copie a € 130,00 cad.
(pagamento a presentazione fattura) 

o Desidero ricevere il volume con spedizione tramite mio corriere…………….………… codice ……………..…..; 

o Desidero ricevere il volume con spedizione tramite corriere SDA con addebito del contributo di € 12,00 in fatt.;

o Desidero ricevere il volume con spedizione inclusa nel prezzo, con servizio postale ordinario senza tracciatura.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
1) La spedizione del volume si dovrà intendere tacitamente rinnovata di anno in anno, ove non pervenga regolare disdetta a
mezzo lettera raccomandata entro e non oltre il 31 Ottobre di ogni anno civile. La spedizione viene effettuata tramite Poste
Italiane.

2) Per ogni controversia Foro competente Genova.

Ragione Sociale / Nome ................................................................................................................................................................ 

Indirizzo fatturazione.................................................................................................................................................................... 

Indirizzo spedizione .................................................................................................................................................................. 

CAP/Città ……………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

P. IVA / C.F. ............................................................................................... COD. UNIVOCO ...................................................... 

e-mail………………………………………………………………………… PEC ………….………………………………...…….. 

data, timbro e Firma ....................................................................................................................................................................... 

Ai sensi e agli effetti di cui all’art. 1341 c.c. comma 2°, si intendono specificatamente approvate le seguenti clausole: 
1) rinnovazione tacita del contratto e modalità disdetta; 2) Foro competente.

Ragione Sociale / Nome .............................................................................................................................................................. 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

CAP /CITTÀ ………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

P. IVA/Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Data, timbro e Firma ..................................................................................................................................................................... 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti saranno utilizzati per l’eventuale invio di informazioni e/o proposte 
commerciali. Il firmatario potrà esercitare tutti i diritti previsti ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è Editrice 
Euroitalia srl. 
Informiamo che per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ci si può rivolgere al Titolare del trattamento EDITRICE 
EUROITALIA srl, Via Marcello Staglieno 10/26 - 16129 Genova per posta, e-mail, indicando sulla busta o sul foglio “inerente alla Privacy”. 

Editrice Euroitalia srl 
Via Marcello Staglieno 10/26 
16129 Genova 
Tel. +39 010566648 
euroinformatica@euroitalia-editrice.it 
informazioni@euroitalia-editrice.it 
https://www.facebook.com/editriceeuroitalia 
Instagram: editriceeuroitalia 
Twitter: @EditriceEuroit1 

Cedola di ordinazione https://www.euroitalia-editrice.it/
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