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-MODULO

DI

ACQUISTO -

Acquisto video “Le novità introdotte in materia di edilizia dal Decreto Semplificazioni come convertito dalla Legge
n. 120 del 14 settembre 2020”
COMPILARE IN STAMPATELLO
DATI PERSONALI:
ENTE ____________________________________________________________ CODICE UNIVOCO UFFICIO_______________
NOME ____________________________________________COGNOME _______________________________________________
INDIRIZZO __________________________________________ N. _______ CITTA’ _____________________________________
PROV. ( _____ ) CAP ____________ C.F. _________________________________ P. IVA _________________________________
TEL _______________________________ FAX_______________________________ CELL _______________________________
EMAIL ___________________________________________ @ ____________________________________________ . __________
VIDEO

COSTO

Le novità introdotte in materia di edilizia dal Decreto
X Semplificazioni come convertito dalla Legge n. 120 del 14
settembre 2020

€ 200,00

DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA
N. _____________________ DEL_____________________ AREA __________________________CIG_________________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO



BONIFICO BANCARIO: intestato a Dirittoitalia.it Srl - Banco BPM - IBAN: IT95P0503401694000000005590
N.B.
1. Il video sarà visibile per 20 giorni.
2. Ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27.04.2016,
informiamo che i dati raccolti con la presente scheda saranno archiviati presso Dirittoitalia.it srl e utilizzati ai fini amministrativi, contabili
ed organizzativi, nonché per informare sulle iniziative editoriali e per iscrivere i partecipanti alla newsletter recante notizie sui futuri corsi di
formazione e sugli aggiornamenti giurisprudenziali. I dati non saranno comunicati o diffusi; in ogni momento potrà esserne richiesto, ai sensi
degli articoli 16 e 17 del predetto Regolamento, la rettifica e/o la cancellazione dei dati. Titolare del trattamento è Dirittoitalia.it srl. Con la
sottoscrizione della presente, ai sensi dell'art. 7 del medesimo Regolamento, l'interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati. Per
la visualizzazione integrale dei termini di utilizzo privacy si rimanda al sito web www.dirittoitalia.it.

Timbro

Data __/__/____

Firma_____________________________

Per acquistare il inviare il Modulo compilato al numero FAX 02.94437629
________________________________________________________________________________________________________________
Dirittoitalia.it Srl
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