FABIOLIBRI
Di Fabio Douglas Scotti
p.iva 02726890136
via Burgo 2/a – 22026 Maslianico (Co) – Italia
www.fabiolibri.it fabiolibri@libero.it info@fabiolibri.it
tel +39 – 031 511069
fax +39 – 031 3345936
cell. 335 6749412

Come Ordinare
-

Per posta – spedendo l’ordine a FABIOLIBRI via Burgo 2/a – 22026 Maslianico (Co) –
Italia
Per fax – Inviando il tagliando compilato al numero +39 – 031 3345936
Per email a fabiolibri@libero.it o info@fabiolibri.it indicando autore – titolo e quantità
oltre al proprio recapito
Per Telefono – ai numeri +39 – 031 511069 oppure +39 335 6749412

Vogliate inviare all’indirizzo sotto riportato i seguenti volumi
Copie

Autore

Titolo

Prezzo totale

+ Spese Di Spedizione
Totale

Come Pagare
Contrassegno – da pagare al postino alla consegna

Bonifico bancario intestato a FABIOLIBRI – Cassa Rurale Artigiana di Cantù –
- Dall’Italia ABI 08430 – CAB 51160 – CIN F – c/c 000000201021.
- Dall’Estero IBAN IT 33 F 08430 51160 000000201021
Versamento sul c/c postale 41848813 intestato a FABIOLIBRI
Via Burgo 2/a – 22026 Maslianico (Co) – Italia
Assegno non trasferibile intestato a FABIOLIBRI

Nome
Cognome
Via
N°
Città
Telefono
Email
P.iva
C.f
Data

Cap
Prov.

FIRMA:

FABIOLIBRI applica fino al 20% di sconto
Su alcuni volumi in catalogo: contattateci per dettagli

Nota: Il costo delle spedizioni varia a seconda del peso. Nel caso di pagamento in contrassegno
varia anche a seconda della cifra. FabioLibri è a disposizione per sconti, invii rapidi e richieste
personalizzate. Contattateci e troveremo la soluzione più adatta per voi.

I dati personali forniti sono stati racconlti nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003 (‘Codice in
materia di protezione dei dati personali ‘) – testo consolidato con la legge 26 febbraio 2004 n.45 di conversione con modificazioni del d.l 24 dicembre
2003 n. 354 e non verranno comunicati ovvero diffusi a terzi senza il preventivo consenso scritto della persone interessata che potrà – in qualsiasi
momento e gratuitamente – esercitare i diritti di cui al Titolo II art. 7 – 8 – 9 del detto Codice in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il
diritto di cancellazione dei dati personali o di opposizione – in tutto o in parte - al relativo utilizzo inoltrando formale richiesta a FabioLibri.

