
 
 

* = campi obbligatori 

CODICE FISCALE * ………………………………………..……………….….……………..……  PARTITA IVA  ……....………………….…..……..…………………….…… 

NOMINATIVO * …………………………………………….………………………………………………………………………..…………..……………………………………….... 

ALTRA INDICAZ. …………………………………………….………………………………………………………………………..…………..……………………………………….... 

INDIRIZZO * …………………………………………….………………………………………………………………………..…………..……………………………………….... 

CAP   CITTÀ   PR. * …………………………………………….………………………………………………………………………..…………..……………………………………….... 

TELEFONO * …………………………………..……………….…  FAX      ………….…….......………….………………..……….……..…………………….…………… 

CELLULARE …………………………………..……………….… E-MAIL  ………….…….......………….………………………..............…………………….…………… 

LUOGO CONSEGNA …………………………………………….………………………………………………………………………..…………..……………………………………….... 

ORDINO  N°  ……….  CALENDARI  2017 CINQUE PANI D’ORZO 
vengono confezionati in scatole da  2 – 6 – 10 – 25  pezzi 

da 1 a 4: € 6,00 CAD.  da 5 a 19:  € 5,00 CAD.  da 20 a 49: € 4,30 CAD. da 50 in su: € 3,70 CAD. 

ORDINO  N°  ……….  PORTA CALENDARIO  IN LEGNO  

 da 1 a 4: € 4,50 CAD. da 5 a 19: € 4,00 CAD. da 20 a 39: € 3,50 CAD. da 40 in su: € 3,00 CAD. 
Il porta calendario in legno viene spedito assieme ai calendari (solo tramite corriere, non per posta);                                               
se ordinato separatamente verranno aggiunti 4 euro  quale contributo per la spedizione con corriere 

MODALITA‘  DI SPEDIZIONE: 
 mezzo corriere (da 1 a 9 calendari)  in 5-7 giorni tramite corriere SDA  + Euro 4,00 di contributo spese  

 mezzo posta  (da 1 a 9 calendari)  in 25-30 giorni tramite posta normale  SPEDIZIONE OMAGGIO  

 mezzo corriere (dalle 10 copie in su)  in 5-7 giorni tramite corriere SDA  SPEDIZIONE OMAGGIO 

 _________________________________________________________________________________ 

  GARAN ZI A D I  R I SERVATEZ Z A  

In materia di protezione dati personali la informiamo cha i dati raccolti vengono trattati nel rispetto del D. L. 196/2003 art. 13. Il trattamento dei dati sarà correlato all ’adempimento di finalità gestionali, amministrative, 
statistiche, di recupero crediti, ricerche di mercato, commerciali e promozionali su iniziative offerta da Vita Trentina Editrice ed avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza correttezza, l iceità e trasparenza, 
anche mediante l’ausil io di mezzi elettronici e/o automatizzati. Tuttavia i l mancato conferimento degli stessi comporterà la mancata elargizione dei servizi previsti dalla promozione. In ogni momento si potranno 
esercitare i diritti di cui all ’art. 7 del D. Leg. 196/2003 fra cui cancellare i dati od opporsi al loro uti lizzo per finalità commerciali, rivolgendosi al Resp. dati di Vita Trentina Editrice - Via S. G. Bosco 5 – 38122 TRENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITA TRENTINA EDITRICE SOC. COOP. – VIA S. GIOVANNI BOSCO 5 - 38122 TRENTO TN 

TEL . 0461/272660 – FAX 0461/272650  – E-MAIL :  edizioni@vitatrentina.it  

(da indicare solo se diverso da quello riportato sopra) 

All’interno del pacco che riceverai troverai le mod alità per il pagamento - non pagare i calendari ant icipatamente 
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