
Per acquistare il volume
Compilare, allegando copia del bonifico bancario, il seguente modulo e inviarlo via mail a claudia.vassallo@electa.it 
o spedire in busta chiusa a: Electa S.p.A., all’attenzione di Claudia Vassallo, via Mondadori 1, 20054 Segrate (Milano) 
Per ulteriori informazioni visitate il sito www.electa.it

Marco Garofalo 
Energy Portraits

al prezzo scontato di 22,40€ (pari al 30% di sconto sul prezzo di copertina)

Ordino n.  copie del volume per un totale di € 

*offerta valida fino al 31 ottobre 2021. Gli ordini saranno evasi a partire dal 30 novembre 2021.

Electa S.p.A.
Banca Intesa Sanpaolo – Ag. Via Verdi, 8, Milano 
Cod. IBAN IT37I0306909400100000110655
BIC / SWIFT: BCITIT33100

Dati anagrafici (*voci obbligatorie, Codice SDI e pec solo nel caso di P.IVA)

Nome* Cognome* 
Indirizzo*
Città* CAP* Stato*
Partita IVA / Codice Fiscale*
Codice SDI* pec* 
tel.* e-mail*

Causale: Acquisto copie Energy Portraits - nome e cognome

Indicare il luogo di recapito se diverso dal domicilio

Nome* Cognome*
Indirizzo*
Città* CAP* Stato*

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 dal titolare del trattamento Electa S.p.A., con sede 
legale in Via Bianca di Savoia 12, 20122 – Milano (MI), sottoposta all’attività di direzione e coordinamento ai sensi e per gli effetti di 
cui all’articolo 2359 c.c. della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., con sede legale in Via Bianca di Savoia 12, Milano (MI). Il 
trattamento dei tuoi dati personali sarà condotto dal titolare del trattamento al fine di dar seguito all’acquisto e si baserà giuridicamente 
sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra te e il titolare del trattamento. I tuoi dati personali saranno conservati fino a dieci anni 
dalla cessazione del rapporto contrattuale, fatto salvo un ulteriore periodo di tempo previsto da obblighi di legge. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio per la finalità di cui sopra. Il DPO di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. è contattabile a dpo@mondadori.it. Ulteriori 
informazioni circa l’utilizzo dei tuoi dati personali, i canali di contatto del titolare del trattamento, nonché tutti i tuoi diritti sono presenti 
all’interno della sezione “Privacy” del sito internet www.mondadori.it.

Luogo e data Firma

Modalità di pagamento
Bonifico bancario
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