
Offerta speciale ANCL Palermo

compili i suoi dati e consegni subito questo coupon o contatti:

DIRITTO DI RECESSO. Clausola di ripensamento ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 185/1999. Decorsi 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento 
del bene da parte del cliente senza che questi abbia comunicato con raccomandata A.R. inviata a Ipsoa-Francis Lefebvre S.r.l. Milanofiori 
Assago (o mediante e-mail, telegramma, telex o facsimile confermati con raccomandata A.R. nelle 48 ore successive), la propria volontà 
di recesso, la proposta si intenderà impegnativa e vincolante per il cliente medesimo. In caso di recesso da parte del cliente, entro 
lo stesso termine (10 giorni lavorativi dal ricevimento) il bene dovrà essere restituito per posta a Ipsoa-Francis Lefebvre, Milanofiori,  
Str. 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI). Le spese di spedizione saranno a carico di Ipsoa-Francis Lefebvre S.r.l.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30.6.2003 N. 196. La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico 
del titolare del trattamento,  Ipsoa-Francis Lefebvre S.r.l. Responsabile del trattamento: Ufficio MID-Wolters Kluwer Italia. L’elenco di tutti  
i responsabili del trattamento è a disposizione presso la sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società 
esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi titolari autonomi del trattamento, solo per l’invio di materiale amministrativo, commerciale  
e promozionale. Ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché 
di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Ufficio MID, Milanofiori,  
Str. 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI). Con la sottoscrizione della presente si autorizza espressamente la nostra società nonché enti  
e società esterne ad essa collegati ad inviare proposte commerciali a mezzo fax, posta, e-mail.

Cap Città

Telefono/Fax

Dati anagrafici Nome e Cognome

Professione/Azienda

Via e numero civico

E-mail

agente indicitalia giuseppe Saito
Tel: 330/851219 – Fax: 091/420872
e-mail: giuseppesaito@alice.it

Per Lei 

-20% 
per acquisti 

multipli!

non perda questa occasione, risparmi il massimo con gli acquisti multipli!

ne approfitti per restare aggiornato gratuitamente sulla materia
*con la formula “sempre aggiornati”:  
la formula di abbonamento che le garantisce nel corso dell’anno l’aggiornamento continuo e gratuito!  
Riceverò ogni anno la nuova edizione del volume a prezzo e condizioni speciali, salvo esplicita disdetta.

caratteristiche caratteristiche
Aggiornato al:  17/02/2014  Disponibile dal: 03/03/2014  Codice: 146836 Aggiornato al: 13/02/2014  Disponibile dal: 03/03/2014  Codice: 146837

Sì, desidero avvalermi dell’offerta da me indicata:

 Memento Fiscale 2014 € 143,00  €  121,50   -15%    con formula gratuita “Sempre aggiornati”

 Memento Lavoro 2014 € 143,00  €  121,50   -15%   con formula gratuita “Sempre aggiornati”

 Memento Fiscale 2014 € 143,00  + versione iMemento a € 143,00 +IVA in regaLo!   con formula gratuita “Sempre aggiornati”

 Memento Lavoro 2014 € 143,00  + versione iMemento a € 143,00 +IVA in regaLo!  con formula gratuita “Sempre aggiornati”

Per acquisti multipli, per Lei sconto del 20%!

Per acquisti multipli, per Lei sconto del 10%!

oggi i volumi memento sono anche su iPad

e puoi averli GRATIS!


