
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 15 novembre 2021. Gli ordini saranno evasi a partire dal 1 dicembre 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



To purchase the catalogue

Please fill in the form below, attaching copy of bank transfer and send it by email to claudia.vassallo@electa.it 
or in a sealed envelope to Electa S.p.A., c/o Claudia Vassallo, via Mondadori 1, 20054 Segrate (Milan), Italy 
For further information, visit www.electa.it

Marco Garofalo 
Energy Portraits
Purchase offers*

€ 22,40 per copy (30% discount on cover price)

I wish to order n.  copies of the catalogue at the discounted price of € 

*offer valid until 15 November 2021. Orders will be processed from 1 December 2021 onwards.

Electa S.p.A.
Banca Intesa Sanpaolo – Ag. Via Verdi, 8, Milano 
Cod. IBAN IT37I0306909400100000110655
BIC / SWIFT: BCITITMM33100

Personal information (*required data)

Name* Surname* 
Address*
Town* Post code*  Country*
VAT number / Tax code*
SDI code* pec (certified email)* 
tel.* e-mail*

Purpose: purchase             copies Marco Garofalo. Energy Portraits - Name and Surname

Enter delivery address if different to home address

Name* Surname* 
Address*
Town* Post code*  Country*

I confirm that I have read and understood the information provided by the data controller under Art. 13 of GDPR (EU) 2016/679

This information is provided under  Art. 13 OF GDPR (EU) 2016/679 by the data controller Electa S.p.A., with registered offices in Via 
Bianca di Savoia 12, 20122 – Milan (MI), subject to management and coordination, pursuant to and for the purposes of article 2359 of 
the Italian civil code, by Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., with registered office in Via Bianca di Savoia 12, Milan (MI). Your personal 
information will be processed by the data controller for the purpose of completing the purchase and is legally based on the contractual 
relationship that will ensue between you and the data controller. Your personal information will be kept for up to ten years from the 
termination of the contractual relationship, without prejudice to a further time period in compliance with legal requirements. The provi-
sion of data is necessary for the purposes described above. The DPO of Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. may be contacted at  dpo@
mondadori.it.Further information on the use of your personal information, on how to contact the data controller, and on your rights can 
be found in the “Privacy” section of www.mondadori.it.

Place and date Signature

Payment methods
Bank transfer
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