OP

Compila e trasmetti via fax al numero 0294437629 oppure all’indirizzo email serviziocortesia@dirittoitalia.it

DATI ENTE

Ente _____________________________ Referente ______________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________ N. _______________
Città ____________________________________________________________Prov. ( ___ ) CAP __________
C.F. ________________________ ______________________________________________________________
P. IVA ____________________________________________________________________________________
Tel _____________________________________ Fax______________________________________________
Email ____________________________________________________________________________________

INDIRIZZO EMAIL PER LA RICEZIONE DELLE CHIAVI DI ACCESSO

Email ____________________________________________________________________________________
PREZZO *

SERVIZIO
Manuale Operativo Pratico per la Polizia
Giudiziaria - Legge 68/2015

NOTE

€ 50

MODALITA’ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO: intestato a Dirittoitalia.it Srl Deutsche Bank di
Aversa (CE) IBAN: IT60F 03104 74790 000000820468
MODALITA’ DI PAGAMENTO

* I prezzi si intendono iva inclusa al 4%
1) La semplice adesione con l’invio del presente modulo debitamente sottoscritto in ogni sua parte dà diritto all’attivazione del servizio.
2) La fattura verrà trasmessa contestualmente alla ricezione del presente modulo.
3) Il pagamento della stessa dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione.
4) Il presente contratto si intende rinnovato tacitamente. E’ fatta salva la possibilità di impedire la tacita rinnovazione inviando un fax alla società Dirittoitalia.it srl al numero 081.8902090 entro e non
oltre il termine di due mesi anteriori alla scadenza del contratto. La presente clausola si approva specificamente per iscritto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative in materia.

TIMBRO

Data____________________________Timbro___________________________Firma_________________________________________________________________
Si approva specificamente per iscritto la clauosla di cui al n. 4 relativa al rinnovo tacito del contratto.

TIMBRO

Data____________________________Timbro___________________________Firma_________________________________________________________________
do il consenso

iscrivimi alla newsletter

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003
Dirittoitalia.it Srl , titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con modalità anche automatizzate, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire i servizi indicati. I dati da Lei forniti potranno altresì essere utilizzati per aggiornarla su iniziative e/o offerte da Dirittoitalia.it Srl. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03,
( aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1°
capoverso e di cui alle lettere a),b),c),d)e) del 2° capoverso), rivolgendosi a Dirittoitalia.it Srl, Piazza P. Amedeo 31, 81031 Aversa (CE) – ufficio privacy, e-mail : privacy@dirittoitalia.it.

Firma___________________________________________________________
Dirittoitalia.it Srl
Sede legale e commerciale: Piazza P. Amedeo, n.31 - 81031 Aversa (CE) Partita IVA 02516070618 - Sede commerciale: via Francesco Sforza, 14 - 20122 Milano (MI)
Centralino 0815045579 - 0294437002 - Fax 0818902090 – 0294437629 – mail: info@dirittoitalia.it web: www.dirittoitalia.it

