
COUPON   D’ORDINE - PRENOTAZIONE 
Via   Fax Via   internet Posta ordinaria 

0543.57.99.21 
www.auge.it oppure 

libri@auge.it   

Arcangelo D’Aurora 
Via del Poggio 329 

47032 Bertinoro (FC) 

Spese di spedizione in contrassegno: euro 5,00. Nessuna spesa di spedizione e 
con sconto del 10% se si prenotano due o più libri.  
Il sottoscritto desidera ordinare i sotto indicati libri:  

� n° ___ copie > La notificazione civile – Edizione luglio 2012 di Arcangelo 

D'Aurora (Euro 38) 
 

� n° ___ copie > I Protesti Cambiari e dell’Assegno – Edizione Novembre 

2011 di Arcangelo D'Aurora (Euro 42) 
 

� n° ___ copie > Manuale Operativo dello SFRATTO seconda edizione 2011 

di Arcangelo D'Aurora (Euro 42) 
 

� n° ___ copie > Manuale operativo del PIGNORAMENTO edizione 2010 di 

Arcangelo D'Aurora (euro 48)  
 

� n° ___ copie > Guida Notificazione Unione Europea edizione 2009 < 

Regolamento 1393/2007 di Arcangelo D'Aurora (Euro 32) 
 

� n° ___ copie > La NOTIFICAZIONE civile ed estera  edizione 2007, di 

Arcangelo D'Aurora > euro 60 <  con sconto del 10%  
 

Qualifica, nome e Cognome del Richiedente : 

 
Indirizzo del luogo dove far recapitare il volume 

via e n° civico CAP Città Prov. 

    
      Recapito telefonico/ cellulare del richiedente E-mail del Richiedente 

  
 

 < DATI IDENTIFICATIVI per L'INTESTAZIONE della FATTURA > 
Intestazione fattura : Cognome e nome, ufficio, studio legale, ecc.. 

 
Codice Fiscale Partita IVA 

  
Con la nuova riforma fiscale nell'intestazione della fattura è obbligatorio inserire sia la Partita IVA 
che il codice fiscale. Mentre in caso di privati o enti pubblici è obbligatorio inserire, ovviamente, solo il 
codice fiscale. Pertanto, cortesemente completare l'ordine con questi dati altrimenti la casa editrice non 
potrà evadere l'ordine. 

indirizzo  

  
Comunicare eventuali periodi di assenze al fine di evitare l’invio dei libri nel 
predetto periodo:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
La informiamo che il trattamento dei dati personali - come stabilito dal D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali) - sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 196/2003 i dati da lei forniti 
verranno trattati per finalità di invio libri e fatturazione. Il trattamento sarà effettuato in modalità manuali e 
informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire la spedizione dei libri ordinati, e la 
fatturazione dell'importo. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale 
esecuzione del contratto. Il titolare del trattamento è experta spa, via Lazzaretto 61 - 47100 Forlì. In ogni 
momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del D. 
Lgs. 196/2003. 

Firma per consenso 

_________________________________ 


