Tel. 011 56.11.426 – Fax 011 53.01.40/54.40.89 – e-mail: info@jusforyou.it

CONCORSO IN MAGISTRATURA ORDINARIA
E’ possibile prenotare il volume presso la Segreteria Corsi JUSforYou in concomitanza delle
lezioni, presso la sede di TORINO oppure tramite spedizione postale.
In tutti i casi è necessario effettuare la prenotazione compilando la seguente scheda:

APPROFONDIMENTI DI
DIRITTO AMMINISTRATIVO
a cura di Roberto GIOVAGNOLI
prezzo di copertina € 35,00

Acquisto con ritiro al corso
(ROMA/MILANO/NAPOLI/TORINO)

€ 30,00

Acquisto con spedizione tramite corriere

€ 35,00

(E’ necessario l’invio del giustificativo di pagamento via mail info@jusforyou.it)

COGNOME E NOME
telefono e e-mail
indirizzo per spedizione postale
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Cash (solo in caso di acquisto presso la Segreteria Corsi)
Bonifico Bancario intestato a ITA srl presso BANCO DESIO coordinate IBAN: IT12 W034 4001 0000 0000 0444 300
(in questo caso occorre inviare il giustificativo a info@jusforyou.it o al fax 011-53.01.40)
Bancomat/carta di credito (nelle sedi di ROMA, MILANO, TORINO)
DATI PER FATTURAZIONE
Codice destinatario ______________________________________________________________________________________
cognome e nome - ragione sociale __________________________________________________________________________
via - cap - località - prov.
p. iva/codice fiscale ______________________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali Regolamento 2016/679/UE
I dati acquisiti sono utilizzati da ITA Srl anche elettronicamente per procedere alla vendita dei testi citati e le conseguenti attività amministrativo-contabili. I dati raccolti
saranno trattati per il tempo strettamente connesso alle predette finalità, potranno essere comunicati a spedizionieri e consulenti fiscali, ma non saranno diffusi. Il
conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma necessario. In mancanza non si potrà procedere all’acquisto. Titolare del trattamento è ITA Srl Via Brofferio 3 10121
Torino Tel. 0115611426 Fax 011530140 ita@itasoi.it nei cui confronti è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento. Rispetto ai citati trattamenti
l’interessato può sempre proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai recapiti indicati sul sito www.garanteprivacy.it.

