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Desidero ricevere la visita del vostro agente di zona per prendere visione
dell’opera……………………………………………..senza impegno, con preavviso telefonico
al n…………..………………………………….………………………….…………….
Cognome e
nome….........................................……………………….………………….………………….
(ragione sociale)
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Indirizzo.......................................................…………………….............................................................
....

e-maildddddddddddddddddddddddddddd
Località..................................................................................................cap….........…………..………
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DIRITTO DI RECESSO: Ai sensi dell’art.5 del Decreto legislativo n.185/1999, il cliente ha diritto di recedere dal contratto d’acquisto
inviando una comunicazione scritta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dal giorno di ricevimento della merce. La
comunicazione deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Dott. A. Giuffrè Editore
SpA, Via Busto Arsizio, 40-20151-Milano. La comunicazione può anche essere inviata, entro lo stesso termine mediante telegramma o
fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. Il cliente ha
l’onere di restituire la merce integra, e di sostenere le spese per la restituzione. Il diritto di recesso è escluso, ai sensi dell’art.5
relativamente alla fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore e per la fornitura di giornali
periodici e riviste.
LEGGE N.675/96 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art.10 della legge si informa che i dati personali indicati
saranno trattati per finalità d’informazione e aggiornamento sulla nostra produzione e distribuzione. I dati di cui si garantisce la
riservatezza, non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. In conformità all’art.13 della legge, potrà rivolgersi per
eventuali richieste di rettifiche o cancellazioni al titolare del trattamento dei dati Dott.A.Giuffrè Editore SpA, Via Busto Arsizio,40 –
20151-Milano.Il sottoscritto Autorizza espressamente ogni necessario ed opportuno trattamento dei dati di cui sopra per i fini inerenti e
conseguenti l’iniziativa in oggetto del presente coupon
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