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Approfondimenti, stralcio e materiale integrativo all’indirizzo
www.ilcodicecivilecommentato.it
Per informazioni 011.81.53.540 - commerciale@giappichelli.it
Autore/titolo
Massimo Franzoni - Rita Rolli
Giuseppe De Marzo
CODICE CIVILE
COMMENTATO

Prezzo

ISBN

Q.tà

289,00 €

9788875243807

…….

Spedizione gratuita
Modalità d’acquisto
¨

¨

Versamento di € .............................su c.c.p. n. 18001107 intestato a G. Giappichelli Editore s.r.l.
(allegare copia del bollettino, indicando sulla stessa nome/ragione sociale, indirizzo e causale del versamento)

Bonifico bancario di € ..........................su c/c Intesa San Paolo S.p.a. ag. n. 13
coordinate IBAN IT05 R030 6909 2081 0000 0012 548 intestato a G. Giappichelli Editore s.r.l.
(allegare copia del modulo disposizione bonifico, indicando sulla stessa nome/ragione sociale, indirizzo e causale
del versamento)

Campi obbligatori da compilare integralmente
Cognome Nome / Ragione Sociale
Indirizzo
CAP

Città

E-mail
Tel.

Professione

Part. IVA / Cod. Fiscale

Data

Firma

Vi informiamo che i Vostri dati personali, raccolti per finalità di carattere contrattuale e informativo/promozionale, vengono trattati nel rispetto del
Regolamento (UE) 2016/679 e ne viene garantita la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali e informatiche da
parte di personale autorizzato interno o esterno all’Editore. Potrete consultare l’informativa completa sul sito dell’Editore www.giappichelli.it/privacy.
In qualsiasi momento potrete fare richiesta scritta alla Società titolare per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, portabilità, ecc.), scrivendo al seguente indirizzo privacy@giappichelli.it.
Diritto di recesso: decorso il termine di 10 gg. lavorativi dalla data di sottoscrizione della presente proposta d’ordine senza che il cliente abbia
comunicato mediante raccomandata A/R, telefax o telegramma (confermati con raccomandata con ricevuta di ritorno entro le successive 48 h)
inviata a G. Giappichelli Editore srl, via Po 21 – 10124 Torino, la propria volontà di revoca, la proposta si intenderà impegnativa e vincolante per il
cliente medesimo.

Inviare il presente modulo all’Editore compilato in ogni sua parte
FAX 011.81.25.100 - MAIL commerciale@giappichelli.it

