
Codice Descrizione Prezzo Unitario     Quantità
AG23 Agenda giornaliera sabato e domenica separati (15x21 cm.) € 4,69 [          ]
AS23 Agenda settimanale (20x27 cm.) €    4,50  [          ]
AT23 Agenda tascabile (8x14 cm.) € 1,35 [          ]
SL23 Segnalibro € 0,15 [          ]
AX23 Offerta speciale agende € 125,00 [          ]

PRENOTABILI FINO AD ESAURIMENTO SCORTE e DISPONIBILI DAL MESE DI NOVEMBRE 2022
€ [          ]
€ [          ]

Recapito per la consegna:

Da: (dati sede AVIS)

Via: n.

Cap: Città: Prov.

Cod. Fisc Telefono: Fax:

e-mail:

Persona di riferimento:

Uscita Novembre 2022 - Disponibili fino ad esaurimento scorte 
Modalità di pagamento: B.B. ANTICIPATO  - Tutti i prezzi riportati sono IVA inclusa e trasporto escluso
N.B.  -  Gli ordini pervenuti senza intestazione e firma non saranno ritenuti validi

DESIDERO PRENOTARE

AGENDE 2023

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, si autorizza il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti in sede di fornitura di beni, prestazioni di servizi,
finalizzato ad eseguire gli obblighi contrattuali e per specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali, oltre che alla
profilazione per fornirle informazioni commerciali su prodotti e servizi, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità.

AUTORIZZO Firma leggibile: Data: /     /
I dati in nostro possesso sono esclusivamente di natura comune (dati anagrafici, contabili e fiscali) e sono detenuti sul territorio Italiano. I dati potranno essere comunicati
a ns. collaboratori e personale dipendente, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento ed a soggetti esterni, oltre che per assolvere ad eventuali obblighi di legge,
per consentire finalità ausiliarie ai rapporti economici intercorrenti, nei limiti strettamente necessari a svolgere tali compiti. In relazione inoltre alle finalità sopra indicate i dati
potranno essere comunicati ai seguenti soggetti o alle categorie di soggetti sotto indicati: aziende di trasporto e spedizionieri per gli aspetti connessi alle spedizioni di merci
e le pratiche doganali; istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; amministrazioni finanziarie e altre aziende o enti pubblici in  adempimento di obblighi
normativi; autorità  competenti  per l'espletamento  di  obblighi  di  legge; società e studi legali per la tutela del diritti contrattuali; il conferimento del dati è obbligatorio per
esatta esecuzione degli obblighi, contrattuali e precontrattuali, e la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di portare a termine in maniera esatta l'adempimento
delle obbligazioni contrattuali. Agli Interessati sono riconosciuti i diritti del citato Regolamento e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica,l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le
richieste a EMO Servizi S.r.l., Via Bracciano 10, 20098 San Giuliano Milanese (MI) nella persona del suo legale rappresentante o del RPD ove presente.

Da fotocopiare, compilare e spedire 
È possibile effettuare ordini via e-mail: ordini@emoservizi.it
o tramite il sito: www.emoservizi.it

INS23  Agenda insegnanti             5,69


