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La prenotazione dei testi scolastici dovrà essere accompagnata dal versamento di un acconto minimo di 50 € che potrà 

essere effettuato anche online sul sito http://negozio.pimemilano.com nella categoria PRENOTAZIONE TESTI SCOLASTICI. 

A ricevimento del presente Modulo, la Libreria C.E.A.M. provvederà ad attivare l'ordine ed invierà al vostro indirizzo di posta 

elettronica una password di accesso al servizio "SEGUI I TUOI LIBRI" all'interno del sito 

http://www.missionaridelpime.it/ceam.  Questo servizio consentirà di verificare in tempo reale lo stato di prenotazione dei 

testi ordinati.

Qualora il programma dell'anno scolastico 2017/2018 preveda la scelta tra materie diverse (2° lingua e/o altro) la preghiamo 

di specificarle nello spazio riservato alle Note:

telefono

Note

Le comunichiamo che il titolare del trattamento dei suoi dati personali è il Legale Rappresentante pro tempore C.E.A.M. s.r.l. I suoi dati 

verranno trattati con la massima riservatezza attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici e cartacei e non potranno essere ceduti a terzi o 

utilizzati per finalità diverse da quelle istituzionali. In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i suoi diritti ed in particolare in qualunque 

momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 

chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art.7 del D.Lgs.n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il 

diritto di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché opporsi in 

ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte a C.E.A.M. Cultura e Attività Missionaria s.r.l. con unico Socio – 

Via Mosé Bianchi 94 – 20149 Milano. 

C.E.A.M.  Cultura e Attività Missionaria  s.r.l. con unico socio

Via Mosè Bianchi 94, 20149 MILANO – P.IVA / Cod.Fisc.:10802530153

Tel. 02.48008035 / 0243822387  - fax 02.48008144 

E-mail : libreria@pimemilano.com

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART.13 DEL D.LGS. n° 196/2003 

indirizzo mail

(a cura della 

Libreria)

MODULO PRENOTAZIONE LIBRI LEONE XIII°
ANNO SCOLASTICO 2017/18 

Cognome e nome Allievo/Allieva SezioneClasse

Codice 

acconto versato n° scontrino data pagamento

modalitàPersona di riferimento e ruolo (papà, mamma ….)

____ / ____ / 2017

data 1° contatto

FATTURARE A :

Codice Fiscale / 

Partita IVA

Ragione Sociale e indirizzo

____ / ____ / 2017

 Testi Estivi

Fattura

Codice 

 (a cura della Libreria)


