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modulo da spedire per e-mail o via fax a: HAPAX EDITORE
Via Castelgomberto, 99 - 10137 TORINO
Info: Tel. 011 311 90 37  -  Fax: 011 308 33 36  -  e-mail: info@hapax.it

DENOMINAZIONE DELL’ACQUIRENTE O DELL’ENTE (soggetto a cui sarà intestata la fattura)

COGNOME o ENTE ...........……….......……….......................………..NOME..................................................

CAP ........................ CITTÀ …..........................................................................N................ PROV...............

TEL.........................FAX ......................CELL ….............…………. E-MAIL: ..............................................

CODICE FISCALE ..................................................................... PARTITA IVA .........................................

Quantità TITOLO volume Prezzo
........... Archivio Comunale di Torre Pellice 13,00 €
........... Archivio Comunale di Vigone 16,00 €
........... Archivio Comunale di Pecetto Torinese 17,00 €
........... Archivio Comunale di Balme 18,00 €
........... Archivio Comunale di Pollein 18,00 €
........... Archivio Comunale di Bra 20,00 €
........... Archivio Comunale di Cressa 20,00 €
........... Il fondo pergamenaceo dell’Archivio Comunale di Druento 15,00 €
........... Archivio dell’Ospedale Neuropsichiatrico di Racconigi 30,00 €
........... Un lungo cammino per diventare liberi 13,00 €
........... Torino Nice 36,00 €
........... Cosa sono le nuvole? 16,00 €
........... . I Parchi naturali del Piemonte 19,00 €
........... ............................................................................................................
........... ............................................................................................................

Spedizione
I volumi saranno spediti tramite:

- Piego di libri (il pacco impiegherà almeno 1 settimana):
o contributo spese di spedizione € 3,00 per 1-2 volumi
o contributo spese di spedizione € 5,00 per 3-4 volumi

- Pacco posta prioritaria – contributo spese di spedizione € 9,00 (il pacco arriverà in tre giorni)
- Ritiro diretto in Hapax - senza costi.

Pagamento
Il pagamento può avvenire:

- Bonifico anticipato (da allegare all’ordine).
Il Bonifico deve essere intestato a HAPAX EDITORE, via Castelgomberto, 99 - 10137 TORINO,
Unicredit Banca, Agenzia Collegno (TO) IBAN – IT78I0200830415000002530089

- Contrassegno postale: il costo è di 2,00 €.
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Riepilogo costi 

Volumi              Spese                       TOTALE

Totale spesa ................................... + ..................................       =     ............................

Luogo, data            FIRMA

--------------------------------------------- ---------------------------------------------

Luogo INVIO VOLUMI (se diverso dal precedente)

VIA/P.ZA …...........................................….N........... CAP ............. CITTÀ ..................................... PROV ........

Diritto di recesso 
A norma dell'Art. 5 del D.L. 185/99, Hapax Editore riconosce all'acquirente degli articoli posti in vendita il diritto di 
recesso da esercitarsi entro 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della merce, pena la decadenza del diritto. Il 
diritto può essere esercitato anche mediante lettera raccomandata AR. 
 
La merce rifiutata deve essere restituita ad Hapax Editore integra e non usata entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal  
ricevimento  (fa  fede  la  data  del  timbro  postale  di  spedizione),  con  pacco  assicurato  in  porto  franco  (spese  di 
restituzione a carico dell'acquirente). Se le suddette condizioni di recesso saranno rispettate interamente, Hapax 
Editore si impegnerà a rimborsare la somma versata per l'acquisto secondo quanto previsto dall'Art. 5 D.L. sopra 
citato.

Informativa in materia di protezione dei dati personali 

Io sottoscritto ____________________________________
Dichiaro di essere informata/o che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, i dati
personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
di questa promozione commerciale.

Luogo, data Il dichiarante

_________________________  _________________________
         (firma per esteso e leggibile)


