
 

 

���� DATI DEL RICHIEDENTE (OBBLIGATORI)  

AZIENDA:  Ragione sociale.......................................................................................................................................................................... 

P. IVA...........................................................Cod.Fiscale..................................................................Tel....................................................... 

 
Fax..............................Indirizzo.................................................................................................................CAP............................................ 
 
Città ................................................................Prov............E-mail.............................................................................................................. 

RICHIEDENTE: Nome.............................. ..............Cognome......................................................................................... ..........................  

���� DATI PER LA FATTURAZIONE (SE DIVERSI DA ����) 
 

Ragione Sociale o Cognome e Nome ................................................................................................................................................... .... 

Via  ........................................................................................ ...CAP ............... ......Città.....................................................Prov................ 

Partita IVA..............................................................................Codice Fiscale ......................................................................................... .... 

E-mail per invio fattura  ………............................................................................................................... 

���� DATI PER LA SPEDIZIONE (SE DIVERSI DA ����) 
 

Ragione Sociale o Cognome e Nome ................................................................................................................................................... .... 

Via  ........................................................................................ ...CAP.....................Città............................................................Prov........... 

 

Provvedo al pagamento di: 
 

  

N° _____ Volumi ADR 2015 al prezzo di €  70,00
*
 + spese di spedizione

**
 = € _______ 

* cadauno, il prezzo del Volume è escluso da iva art. 74 c.1 lett. c) del D.P.R. n. 633/72. 
** spese di spedizione per n. 1 volume € 9,00. 

 

□ 
 

  

N° _____ Pendrive ADR 2015 al prezzo di €  30,00
*
 + spese di spedizione

** = € ______ 
* iva, dove applicabile, inclusa. 

** spese di spedizione per n. 1 pendrive € 6,50 
 

□ 
 

  

N° _____ Kit ADR 2015 al prezzo di €  83,00
*
 + spese di spedizione

**
 = € ________ 

* iva, dove applicabile, inclusa. 
** spese di spedizione per n. 1 kit € 9,00. 

 

□ 
N.B.: trattasi di pubblicazione che rientra nell’ed itoria professionale perciò l’offerta sopra indicat a si intende rivolta esclusivamente a titolari di P .IVA 

 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario anticipato  a:  
Banca CR Firenze, Filiale Pisa - Corso Italia, 131 - ABI  06160, CAB  14008, c/c  100000001727, Cin D ,  
IBAN  IT86 D061 6014 0081 0000 0001 727, intestato a Flashpoint S.r.l. , sede di Pisa , P.Iva/C.F. 01479600502. 
 
N.B.:  Si prega di allegare alla presente scheda copia del l’ordine di pagamento inoltrato alla banca . 
 
L’acquisto del Volume dà diritto a ricevere la newsletter di mercipericolose.it e le  offerte di servizi e prodotti di Flashpoint Srl.  
Se non desidera riceverli, barri la casella qui accanto � 
 
Informativa ex D. LGS. n.196/03. Flashpoint Srl, Titolare del trattamento, raccoglie presso di Lei e tratta, con modalità automatizzate e/o manualmente connesse ai 
fini, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma serve per fornire i servizi indicati e per aggiornarLa su iniziative e offerte di Flashpoint Srl. Potrà esercitare i 
diritti dell'articolo 7 del D. LGS. n. 196/03 (accesso, correzione, integrazione, opposizione, cancellazione) rivolgendosi a Flashpoint Srl, Via Norvegia, 56 - 56021 
Cascina (PI). 
La Privacy Policy  di Flashpoint Srl - in cui sono illustrati, fra gli altri, i diritti degli interessati, la tipologia e le modalità di trattamento, comunicazione e diffusione dei 
dati trattati - è consultabile e scaricabile all'indirizzo http://flashpointsrl.com/azienda/privacy-policy.html. 
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi  del D. LGS. N° 196/2003. Ai sensi degli artt. 23 e 24 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, 
apponendo la firma in calce al presente modulo dichiaro di essere stato preventivamente informato di quanto previsto dall'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali 
ed altri diritti) e dall'art. 13 (Informativa) del suddetto Decreto, e manifesto il mio consenso al trattamento dei dati personali, incluso l'invio - anche telematico - di 
materiale promozionale/pubblicitario, da parte di Flashpoint Srl per le finalità indicate nell'Informativa.  
 
 
Per presa visione e accettazione:   
 
 
Data .......................................................Timbro e firma……………………………………………….. 
 

Modulo d’ordine ADR 2015 
 

Modulo da inviare via fax allo 050 716 920  

oppure tramite email all’indirizzo  shop@flashpointsrl.com 


