MODULO D’ORDINE LIBRI (sconto 5%)
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Compilare in stampatello e spedire via e-mail a
T U io
R A er
ordini@alphatest.it, o via fax al n° 02.58.45.98.96, oppure
( G sup

ulteriori offerte su www.alphatest.it
per ordini telefonici
o per altre
informazioni:

per posta a: Alpha Test Srl, via Mercalli, 14 - 20122 - Milano

Sì,

800-017326

desidero ricevere i volumi di seguito indicati:

Prezzo

Titolo

N. copie

Importo

Importo totale libri
–sconto 5%
=Importo tot. scontato (ordine minimo € 15)

nome e cognome

se si sceglie A, B, C o D come modalità di spedizione, indicare tra le

codice fiscale

seguenti la modalità di pagamento scelta:
Allego fotocopia della ricevuta del versamento da me effettuato sul conto
corrente postale n° 222 68 205 intestato ad Alpha Test Srl, Milano (nella
causale indicare sempre il nome o la ragione sociale di chi
effettua l’ordine);
2 Allego fotocopia della ricevuta del bonifico sul codice IBAN :
IT58 N030 6909 4711 0000 0012 512 intestato a Alpha Test Srl presso
Intesa San Paolo S.p.A. - Filiale di Milano P.le Medaglie d’oro (nella causale
indicare sempre il nome o la ragione sociale di chi effettua l’ordine);
3 Procedete con l’addebito dell’importo sulla carta di credito :

1

ragione sociale e P. IVA (solo per fatturazione a società)
indirizzo

n° civico

c.a.p.

città

provincia

telefono (con prefisso)

e-mail
indirizzo di consegna completo (solo se diverso dal precedente)
indicare la modalità di spedizione scelta:

nome del titolare


a Inviatemi i libri per posta senza addebitarmi alcuna spesa di spedizione (consegna
entro 15 gg. lavorativi).*

data di scadenza

b Inviatemi i libri con corriere (consegna entro 5 gg. lavorativi). Aggiungo € 3,90
come contributo fisso alle spese di spedizione.*

Importo totale scontato..................................................

c Il mio ordine (Importo totale scontato) è superiore a € 39: inviatemi i libri con corriere (consegna entro 5 gg. lavorativi) senza addebitarmi alcuna spesa di spedizione.*
d Inviatemi i libri con corriere espresso (consegna entro 3 gg. lavorativi). Aggiungo
€ 5,90 come contributo fisso alle spese di spedizione.*
E Inviatemi i libri in contrassegno postale, pagherò alla consegna aggiungendo
€ 5,90 come contributo fisso alle spese di spedizione e al diritto di contrassegno
(consegna entro 15 gg.).

* solo se si sceglie come modalità di pagamento la 1 , la 2 o la 3.

firma del titolare

riepilogo dell’ordine:

Contributo alle spese di spedizione...............................
controllare la modalità di spedizione scelta:
A =0
B = € 3,90
C =0
d = € 5,90

E = € 5,90

Totale ordine...................................................................
(Importo totale scontato + contributo spese di spedizione)
dove ha ricevuto questo catalogo?

in università
a casa

in un libro
a scuola

in fiera
altro

Il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali).. Titolare del trattamento è Alpha Test Srl
I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e potranno essere utilizzati esclusivamente da Alpha Test per spedirLe i libri ordinati e informarLa sulle ultime iniziative editoriali e di formazione.
In qualunque momento potrà richiederne l’aggiornamento o la cancellazione scrivendo ad Alpha Test via Mercalli, 14 - 20122 Milano.

