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SCHEDA DI ACQUISTO 
riservata ai docenti

Compilare il modello da inviare per fax al numero 0633111043 o per posta a EPC S.r.l. 
00135 Roma - Via dell’Acqua Traversa, 187/189 - Tel. 0633245259 – 
Dott.ssa Maria Francesca Gagliardi - f.gagliardi@epc.it
www.epc.it
___________________________________________________________________________________________
Desidero acquistare
Il libro/i libri
Titolo …………………………………………………………………………. Q.tà ………………. Prezzo ………………

Titolo …………………………………………………………………………. Q.tà ………………. Prezzo ………………

Titolo …………………………………………………………………………. Q.tà ………………. Prezzo ………………
       
Sconto di base riservato 15%, variabile in base alle quantità.   
Importo totale € …………………………………………………………………………………………………  
Trattasi di beni per i quali l’IVA è assolta dall’Editore (DPR 633/72 art. 74)
Spese di spedizione:
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Spedizione a mezzo corriere € 6.00 (Iva 20% compresa)

Dati per la spedizione:

Nome …………………………………………………………………Cognome…………………………………………………………            
Ateneo ……………………………………………………Facoltà …………………Dipartimento……………………………………
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Indirizzo (specificare se privato o di dipartimento) …………………………………………………………
città ……………………………………cap……………prov ....................................................................
e-mail …………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
Tel. ……………………………………………………….….……… cell…………………………………………………………………..

Dati per la fatturazione:

Ragione sociale …………………………………………………………………………………………………………………………….
Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Città …………………………………………………………………..C.A.P …………………… (Prov.) ……………………………….
P. IVA ………………………………………………………………...C.F (obblig)……………………………………………………….
Tel. ……………………………………………………….….……… Fax ………….…………………………………………………….
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………




Modalità di pagamento

q	Carta SI (Visa, Mastercard, Eurocard) 
Intestata a …………………………………………………………………………………………………….. n. …………………………………………………………………..  scad. ……………….……… 
q	Versamento sul c/c postale n. 33135005 intestato a EPC S.r.l. – Via dell’Acqua Traversa, 187/189 – 00135 Roma 
(inviare copia del versamento effettuato insieme all’ordine)
q	Bonifico bancario a favore di EPC Srl - (inviare copia del bonifico effettuato insieme all’ordine)
- Banca Intesa Ag.14 - IBAN: IT39Y0306905072054378660193 
- UBI-BPCI Filiale 2096 – IBAN: IT92S0504803208000000000535
- MONTE PASCHI SIENA Ag. 16 – IBAN: IT76E0103003216000001182918
q	Contrassegno

Data ……………………………………….                                         Timbro e firma ……………………………………

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati personali è Epc Srl, con sede in Roma – Via dell'Acqua Traversa 187/189, c.a.p. 00135 che potrà utilizzare i dati forniti dall'utente per finalità di marketing, newsletter, attività promozionali, offerte commerciali, analisi statistiche e ricerche di mercato, indicandoci i Suoi dati sarà  aggiornato sulle iniziative del Gruppo Epc-Informa, tramite posta ordinaria,  posta elettronica,fax SMS e MMS.Qualora non desiderasse ricevre alcuna comunicazione La preghiamo di barrare la casella:
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	 Non desidero alcuna comunicazione


