
MODULO PER EFFETTUARE PRENOTAZIONI PRESSO LA LIBRERIA
UNIVERSITARIA “LA MATRICOLA SAS”

COGNOME*:

NOME SUL CAMPANELLO:

INTERNO/ SCALA:

COMUNE*:

CELL./TELL*.:

LIBRI
Per ciascun libro inserire all’interno delle caselle di 
testo le seguenti informazioni: TITOLO, AUTORE, 
CASA EDITRICE ED ESAME DI RIFERIMENTO.
1.

2.

3.

4.

5.

(Per ogni casella inserire tutte le informazioni di un singolo libro. 
Es: 1- Manuale di diritto penale, Scalfati, Giappichelli, Dir. Pro. 
Penale I; 2- Ricerca Operativa, Speranza…. In questo modo è 
possibile inserire più titoli da ordinare in un singolo modulo!)

NOME*:

VIA*: 

CAP*: 

PROVINCIA:

E-MAIL*: 

STAMPE (inserire file in allegato)

 SOLO FRONTE

 FRONTE/RETRO

 RILEGATURA CON SPIRALE

 PINZATURA

 N° DI SLIDES PER PAGINA: 
 

CANCELLERIA: 

ALTRO:

* Campi obbligatori.

Informativa Privacy: ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e
altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa che con la compilazione del seguente modulo si presta il consenso all’utilizzo dei propri dati da parte
de “La Matricola Sas” o di terzi a cui quest’ultimo comunichi tali dati, nei limiti e per i fini relativi alla sola esecuzione del mandato di vendita e per la durata dello 
stesso. Alla cessazione del rapporto si potrà chiedere la cancellazione dei dati, secondo quanto riportato negli articoli 15 e 22 del Regolamento UE n° 2016/679.

                                                                                                    
                                                                                                                                                           Presto il consenso  

N.B.: il seguente modulo è necessario al nostro personale 
per raccogliere in modo efficace le vostre prenotazioni. Non 
è in alcun modo vincolante, perciò una volta compilato e 
consegnato seguirà comunque un nostro contatto via e-mail 
o via telefono per conferma.
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