
Compila il presente coupon in ogni sua parte e inoltralo, allegando copia del pagamento, 
via fax allo 045 583111 o via mail all’indirizzo editoria@euroconference.it

Gruppo Euroconference S.p.A.
Via E. Fermi, 11 - 37135 - Verona

Tel 045 8201828 - Fax 045 583111
editoria@euroconference.it - www.euroconference.it  

COUPON D’ACQUISTO - Offerta speciale

Titolo testo cartaceo ______________________________________________________________________________

Titolo e-book in omaggio ________________________________________________________________________

Indirizzo per la spedizione  Compilare solo se diverso dal destinatario fattura

Ditta/Studio

Indirizzo

C.A.P. Comune Provincia

e-mail per invio e-book

Dati destinatario fattura
Ditta/Studio

Via

C.A.P. Comune Provincia

Tel. Fax e-mail

P.IVA Codice Fiscale

Persona di riferimento Firma

Codice Cliente

13Tutti i campi sono obbligatori per la fatturazione

Gli indirizzi postali e e-mail presenti nel nostro archivio provengono da richieste di iscrizioni o da altri elenchi o servizi di pubblico dominio e/o pubblicati in Internet. Il trattamento dei 
dati è effettuato al fine di informarLa sulle iniziative di Gruppo Euroconfernece Spa. I Suoi dati personali vengono trattati all’interno di Gruppo Euroconfernece Spa, responsabile del 
trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 e in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al tratta-
mento, ecc..) inviando comunicazione scritta al fax n. 045 /583111.

Si allega copia dell’avvenuto pagamento intestato a Gruppo Euroconference Spa

Bonifico bancario sulla Cassa di Risparmio del Veneto - IBAN IT 32 W 06225 11702 100000000497 ad inizio causale indicare il proprio numero di P.I.

La spedizione verrà evasa entro 48 ore dall’ordine effettuato per i libri disponibili. Per i libri in prevendita la spedizione verrà evasa entro 48 ore dalla data di pubblicazione.

SPESE DI SPEDIZIONE CON PAGAMENTO ANTICIPATO:
 gratuite per acquisti superiori a € 60,00
 € 6,00 per acquisti inferiori a € 60,00

SPESE DI SPEDIZIONE CON PAGAMENTO ALLA CONSEGNA:
 € 10,00 per acquisti superiori a € 60,00
 € 16,00 per acquisti inferiori a € 60,00

TOTALE (IVA comp.) € 

SPESE DI SPEDIZIONE (IVA comp.) € 

IMPORTO DA PAGARE (IVA comp.) € 


