COUPON D’ORDINE
Compilare ed inviare al Dipartimento di Scienze Giuridiche di Trento o via posta, Via G. Verdi n. 53
– 38100 Trento (TN) – Italia, o via fax allo + 39 0461 881874.
Io sottoscritto:
Cognome e Nome o
Ragione sociale
Indirizzo
Città e C.A.P.
Codice fiscale / Partita IVA
(obbligatorio)
Telefono
E-mail
desidero ricevere n. ___ copie dei seguenti testi della Collana “Quaderni del Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università di Trento” secondo la tabella indicata:
Numero
copie

Titolo

Autore

Barrare la casella qui a fianco se si desidera ricevere la fattura:
Accetto la forma di pagamento a mezzo contrassegno postale con l’addebito delle spese di spedizione
correnti per ordini di importo inferiore a euro 25,00.
Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di
Trento, nel rispetto di quanto stabilito dal d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dalle norme regolamentari della medesima
Università. Il “titolare” del loro trattamento è l’Università di Trento. I dati personali sono trattati esclusivamente per fini
istituzionali, con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte al Dipartimento di Scienze Giuridiche.
Nessun dato personale viene comunicato o diffuso.
Il presente modulo integra una richiesta di invio di materiale informativo. I dati personali forniti mediante il medesimo
modulo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in
cui ciò sia a tal fine necessario.

Data:

Firma leggibile:

