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MAESTRI EDlmRE
MODUl.O D'ORDINE.
AGENDA

LEGALE

LEX

Anno

74

2023

Edizione

Q

Spedire a: Maestri Editore - Via P. Diacono, 3 - 20133 Milano - ovvero via mail all'indirizzo lex@maestrieditore.it
o anche via fax al nr. 02.70637493 - Per ulteriori informazioni o per ordinare online www.maestrieditore.it

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
D LEXl VOLUME UNICO
OarancioObluOblu

cm 25x18 una pagina per giorno

C 53,00 Iva 22% inclusa

elettricoOcuoioogialloogHcineogrigioOrossoOsabbiaOverdeOverde

D L.EXl VOLUME DOPPIO

C 53,00 Iva 22% inclusa

cm 25x18 una pagina per giorno

Oarancio Oblu Ocuoio oglicine

n. copie ....

Onero Orosso Overde Overde acqua

D LEX2 DA STUDIO

cm 25x18 due pagine per giorno

Oarancìo Oblu Oblu elettrìco

Ocuoio Orosso Overde Overde acqua

C 72,00 Iva 22% inclusa

n. copie ....

D LEX3 TASCABILE UDIENZE cm 12x16 una pagina per giorno
OarancioObluOblu

n. copie ....

acqua

C 30,00 Iva 22% inclusa

elettricoOcuoioogialloOglicineogrigioorossoosabbiaOverdeOverde

n. copie ....

acqua

D NOME A CARATTERI DORATI IN COPERTINA
Gratuito in caso di pagamento anticipato, deve essere sempre richiesto specificandone

C 4,00 Iva 22% inclusa
il testo

N.B. E' dovuto, in ogni caso, un contributo fisso alle spese di spedizione e di consegna pari a euro 3,00
(con la sola eccezione per gli ordini di importo a partire da euro 70,00)

DATI ANAGRAFICI da compilare integralmente per la fatturazione e la spedizione dei volumi

Indirizzo

_

Indirizzo spedizione sediversodaquellodaindicareinfattura
CAP

e

CFeP.

_

Città

_

IVA~--~~~~~~--~~~~~--------------------------------------------------Si prega di inserire il codice fiscale se diverso dalla P. IVA

Telefono / E-mail-==::::-==::-::-==~_;;:_c=_:;:_::=::::::_==~::_::_=_::=:_::_:__;_:_:_~.,.,.,.,__:::_,..,.,.,..___:_,..,....".__:_:--.,__:__;_::____:_--------Inserendo l'indirizzo e-mail riceveràl'avviso

di partenza deHa merce e potrà tracciare la spedizione direttamente dal sito internet del Corriere

MODALITÀ DI PAGAMENTO

o

Allego assegno bancario intestato a: Maestri Editore S.a.s.

O Allego copia del bonifico

bancario effettuato a favore di Maestri Editore - IBAN: IT15 G 05387 01601 000000746458

O Allego copia della ricevuta di versamento effettuato sul c/c postale 000031429202

intestato a Maestri Editore

O Contrassegno: prevede il pagamento in contanti o con assegno, alla consegna dei prodotti ordinati, direttamente al corriere SDA,
con un contributo per spese di incasso, relativamente al servizio, pari a euro 5,50 addebitato a Suo carico.
MODALITÀ RICEZIONE FATTURA ELETTRONICA
Tramite codice destinatario

_

Tramite P. E.C. (posta elettron ica certificata)
ORARIO DI CONSEGNA: la consegna viene effettuata

_
dal Corriere Espresso SDA nella fascia oraria 09.00 - 18.00

Fasciaoraria alternativa di preferenza (intervallo minimo 3 ore)

dalle

alle

.

Consenso al trattamento dei dati personali Regolamento UE 2016/679
I dati personali da Lei conferiti sono sottoposti a trattamento mediante strumenti manuali, informatici, telematici, per la sola attività strettamente diretta alla
finalita stessa e in modo da garantire, con il supporto di adeguati strumenti tecnici, la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Data

_

Firma

_

