Modulo di adesione per i servizi di Casadavendere.it
Stampare, compilare e inviare via fax allo 02.700.422.787 oppure 02.700.552.596
Richiedente
Ragione sociale

Nome e cognome (referente)

Provincia

CAP

Telefono

Email

P.IVA

Provincia scelta

Servizio in offerta. Più lungo è il periodo sottoscritto
maggiore è il risparmio

Prezzo in
offerta al
mese

Sconto
rispetto
al listino

Prezzo con
IVA per il
periodo

‘RC01M-P1‘: RassegnaCase per 1 mese per 1 provincia

25€ + IVA

50%

€ 30,50

‘RC03M-P1‘: RassegnaCase per 3 mesi per 1 provincia

22€ + IVA

56%

€ 80,52

‘RC06M-P1‘: RassegnaCase per 6 mesi per 1 provincia

20€ + IVA

60%

€ 146,40

‘RC12M-P1‘: RassegnaCase per 1 anno per 1 provincia

18€ + IVA

64%

€ 263,52

Indicare la modalità di pagamento prescelta:
1.

Confermo di aver già pagato on line: transazione di Banca Sella n°_____________

2.

Desidero pagare con carta di credito (compilare).

Tipo Carta:

EUROCARD

MASTERCARD

Intestatario:

_____________________

VISA

AMERICAN EXPRESS

Numero:

Scadenza:

____ / ____ / ____ / ____

___ /______

(15 o 16 cifre: xxxx/xxxx /xxxx /xxxx )

(mm/aaaa)

3.
Allego copia dell’ordine di bonifico effettuato sul conto seguente: UNICREDIT BANCA - Agenzia 206
Milano, corso Vercelli, Coordinate IBAN: IT39 V 02008 01606 000040736923 intestato a Cambiolavoro S.r.l. Via
Jacopo Palma, 11 – 20146 Milano - Il “beneficiario” del deve essere Cambiolavoro S.r.l. P.IVA e Codice Fiscale:
13282090151.
Cambiolavoro S.r.l. non è responsabile di eventuali disfunzioni tecniche legate alla pubblicazione su altri portali, degli annunci raccolti,
della veridicitá degli stessi, e del mancato funzionamento delle URL e degli indirizzi email ivi contenuti. In caso di mancata ricezione da
parte del Cliente si ricorda che Cambiolavoro non è responsabile di eventuali disfunzioni tecniche e/o informatiche concernenti l’utilizzo
della posta elettronica.

Data___________________________

Firma__________________________

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge 30 Giugno 2003, n. 196, il Cliente è informato del fatto che i dati personali che lo riguardano
saranno elaborati con l'ausilio di strumenti informatici, custoditi secondo le prescritte norme di sicurezza e utilizzati esclusivamente da
parte di Cambiolavoro per finalità di gestione del rapporto contrattuale instaurato e dei connessi adempimenti contabili, amministrativi,
fiscali o elaborazioni statistiche. Il Cliente viene altresì informato della possibilità di esercitare in qualsiasi momento e i diritti di cui
all’art. 7 del D. lgs 196/03 tra cui, in via esemplificativa, quelli di accesso, integrazione, correzione, cancellazione dei dati e opposizione
ai trattamenti per motivi legittimi rivolgendosi a Cambiolavoro S.r.l., via Jacopo Palma11, 20146 Milano, titolare dei suoi dati.

Data___________________________

Firma__________________________

