TESSILE & MODA SERVICE S.R.L.
Modulo d’ordine
(da restituire compilato unitamente alla copia di avvenuto pagamento)

NOME E COGNOME………………………………………………………………………………………………………..
QUALIFICA ....................................................................................................................
SOCIETA' ……………………………………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO
CAP

……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………

CITTÀ ……………………………………………………………………………….

TELEFONO ……………………………………. ………….

FAX ……………………………………………………..

E-MAIL:

C.F./PARTITA IVA …………………………………..

………………………………..…………………

L’INDUSTRIA TESSILE-MODA IN ITALIA – RAPPORTO 2017/2018
I COMPARTI
PREZZO

A* € 700 (+22% IVA)



PREZZO

B** € 1500 (+ 22% IVA)



E’ possibile inoltre acquistare un estratto (1 SCHEDA) al prezzo indicato qui di seguito:

PREZZO

A* € 150 (+ 22% IVA)



PREZZO

B** € 250 (+ 22% IVA)



(*) - Studenti, Università, Istituzioni. Gli studenti dovranno fornire copia del certificato
comprovante la regolare iscrizione all’Università.
(**) – Soci aggregati della Federazione Tessile e Moda (SMI), Aziende non associate,
Banche, Istituti di Ricerca, Consulenti, ecc.

Il documento è disponibile solo in versione elettronica.

TESSILE & MODA SERVICE s.r.l .soc. Unipersonale – Via Alberto Riva Villasanta 3 – 20145 Milano
Tel. +39 02 64119001 – C.F e P.I. 05314240960 – Capitale Sociale 30.000 €

Il versamento deve essere anticipato e può essere effettuato tramite bonifico bancario o
assegno intestato a Tessile & Moda Service s.r.l. soc. Unipersonale – Ubi Banca S.p.A. –
IBAN: IT23T0311101603000000011466

Timbro e Firma
…………………………………………………..

Data
…………………………………………..

Al fine di una migliore tutela della sua riservatezza la informiamo che i dati da lei indicati nella Scheda d’ordine, saranno trattati
unicamente per le finalità connesse alla vendita delle pubblicazioni. Il conferimento dei dati non è obbligatorio; tuttavia essi sono
necessari per poter accettare il suo ordine. Le ricordiamo che l’Art. 13 della L. 675/96 che tutela la riservatezza dei suoi dati, le
attribuisce molteplici diritti, per esempio potrà in ogni momento chiederci di verificare l’esattezza delle informazioni in nostro possesso.
Titolare dei trattamenti è Tessile e Moda Service s.r.l. soc. Unipersonale. La compilazione della scheda d’ordine vale quale consenso al
trattamento dei dati nei termini sopra indicati.
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