
DEATH SS - The Complete Picture Disc Collection

DATI DI FATTURAZIONE:

NOME: _________________________________ COGNOME: _______________________________

CODICE FISCALE: ___________________________________ TELEFONO: ___________________

E-MAIL: __________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO: ________________________________________________________________________

NUMERO CIVICO: ____________  LOCALITÀ: ______________________ PROVINCIA: __________

CAP: _____________ ALTRE INFORMAZIONI (es. scala, interno, ecc.) : _____________________________

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE (se diverso da quello di fatturazione)
Nel caso si desideri acqusitare L’undicesimo Picture Disc il pagamento andrà effettuato in contrassegno, non sarà 
quindi possibile indicare fermo-point ecc.

NOME: ________________________________________________ COGNOME: _______________________________________________

CODICE FISCALE: ___________________________________ TELEFONO: ___________________E-MAIL: _________________________

INDIRIZZO: ________________________________________________________________________NUMERO CIVICO: _______________  

LOCALITÀ: _______________________________________________________________ PROVINCIA: _______CAP: _________________ 

ALTRE INFORMAZIONI (es. scala, interno, ecc.) : ________________________________________________________________________

Informativa in materia di trattamento dei dati personali
I dati che Le sono richiesti verranno utilizzati dalla Self Distribuzione S.r.l. nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03, con il quale 
è stato emanato il Codice in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici per 
finalità connesse alla richiesta di informazioni effettuata.
In ogni momento, a norma dell’art. 7 d. lgs. 196/2003 potrò avere accesso ai dati sopraindicati, chiederne la modifica, la cancellazione o l’in-
tegrazione, oppure oppormi al loro utilizzo contattando la Self Distribuzione S.r.l. - Via Gianfranco Malipiero, 14 - 20138 Milano (MI) - tel. 02 
509011 - fax 02 58014633 - e-mail venditaonline@self.it.

Dichiarazione di consenso ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/03
Preso atto dell’informativa di cui sopra, fornitami ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/03, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati 
personali da parte della Self Distribuzione S.r.l. per le finalità indicate nell’informativa stessa.

 ACCETTO

UNDICESIMO PICTURE DISC
 DESIDERO RICEVERE L’ESCLUSIVO UNDICESIMO PICTURE DISC

(supuntare se si desira ordina il Picture Disc)

Il costo del Picture Disc è €25 + €3 di contrassegno per un totale di €28

I 10 TALLONCINI VANNO SPEDITI, CORREDATI DA QUESTO MODULO D’ORDINE, ALL’INDIRIZZO: 
SELF DISTRIBUZIONE srl - Via G. Malipiero 14, 20138 Milano

I Talloncini verranno restituiti.

FIRMA 

_________________________


