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MODULO ACQUISTO
PRODOTTI EDITORIALI
È
obbligatorio compilare il modulo in TUTTE le sue parti ed inviarlo via mail all’indirizzo
fuoricasa.amministrazione@fipe.it o via fax al numero 065818682.
DATI CLIENTE PER L’ORDINE E LA FATTURAZIONE
Ragione sociale
Nome
Indirizzo completo
Città
Partita Iva
Telefono
DATI CLIENTE PER LA CONSEGNA, (SE DIVERSI)
Ragione sociale
Nome
Indirizzo completo
Città
Partita Iva
Telefono
Prodotto

Descrizione

Cognome
Provincia
Codice Fiscale
e-mail

Cap

Cognome
Provincia
Codice Fiscale
e-mail
Prezzo unitario*

Cap

OFFERTA

Qtà

(IVA inclusa)
Prezzo unitario*
(IVA inclusa)

Guida di Business “La
Ristorazione”

€ 29,90

€ 19.90
Inserisci il codice
promozionale
_______________________

Guida di Business “Il
Bar”

€ 29,90

€ 19.90
Inserisci il codice
promozionale
_______________________

Manuale di corretta
prassi operativa
Ristorazione,
Gastronomia, Gelateria,
Pasticceria;

€ 25,00
Offerta
promozionale: 50%
SCONTO
€ 12,50

Imperdibile: acquista 3 volumi (Ristorazione + Bar + Manuale)
ad un prezzo speciale: 3 VOLUMI = € 50,00
*Per tutti gli ordini le spese di trasporto sono GRATUITE;

TOTALE VOLUMI

Per Scuole, Università, Centri di formazione e per ordini complessivi superiori
alle 5 COPIE sono previste tariffe agevolate. Contattare
fuoricasa.amministrazione@fipe.it
Il cliente dichiara di avere preso visione dell’Informativa
sulla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/03, come anche delle
condizioni di vendita spedizione e prezzi attuali
comprensivi di IVA e acconsente al trattamento dei dati
forniti per le finalità ivi contenute.

SI 

NO 

Consento al trattamento dei miei dati ai fini di marketing diretto per
l’invio a mezzo del servizio postale, fax e posta, elettronico, invio di
cataloghi materiale informativo, pubblicitario offerte commerciali,
newsletter e omaggi.

SI 

NO 
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MODULO ACQUISTO
PRODOTTI EDITORIALI
Modalità di pagamento: bonifico bancario (anticipato)
Banca di Credito Cooperativo di Roma - Ag. 132 P.zza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma
Conto corrente bancario intestato a Fuoricas@ S.r.l. C/C 47651
IBAN: IT 65 B 08327 03247 000000047651
Condizioni di vendita:
• La fattura verrà emessa automaticamente all’atto del pagamento ed inviata insieme ai volumi.
Informativa Privacy
relativa alle modalità di raccolta e utilizzo dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D Lgs. 196/2003 “Testo Unico sulla Privacy”
La informiamo che il “Testo Unico sulla Privacy” regola la riservatezza dei dati personali ed impone una serie di obblighi in capo a
chi “tratta” informazioni riferite ad altri soggetti. Tra gli adempimenti da rispettare c’è quello di informare il soggetto cui i dati si
riferiscono in merito all’utilizzo che viene fatto delle relative informazioni. Per “trattamento” dei dati si intende la loro raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali
operazioni. I dati da Lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività potranno formare oggetto di “trattamento” nel
rispetto della normativa sopra richiamata, secondo quanto indicato di seguito.
a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La informiamo che i dati che La riguardano saranno utilizzati per l’invio della nostra Newsletter periodica e/o di informazioni
commerciali sui nostri prodotti.
b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Le modalità del trattamento dei dati possono prevedere l’utilizzo di mezzi manuali, informatici o telematici. Le banche dati sono
organizzate in modo da consentirne l’accesso solo a personale autorizzato.
c) SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati verranno gestiti dalla Fuoricas@ s.r.l. e saranno comunicati ai suoi partner istituzionali per le finalità di cui alla presente
informativa.
d) NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
La informiamo che non vi è nessun obbligo a fornire i Suoi dati. La informiamo tuttavia che l’eventuale rifiuto a fornire i Suoi dati e il
consenso al trattamento comporterà l’impossibilità di inviarle e fatturarle i volumi ordinati.
e) DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo che, in relazione al predetto trattamento, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (vedi più
sotto).
f) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è la FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi, con sede a Roma (RM) in Piazza G. Belli, 2.
(estratto del Decreto Lgs. 196/2003) - Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

