
 Testi Scolastici 2021/22

  Scuola Media   Liceo Scientifico   Liceo Linguistico

SI NO 

 intendo prima verificare eventuali testi già in possesso

 in caso di libri digitali desidero ordinare i corrispondenti cartacei  desidero ordinare il kit di cartoleria

Il/la Sottoscritto/a, dichiara il proprio interesse a ricevere comunicazioni mail informative e newsletter da parte della 

C.E.A.M. Cultura e Attività Missionaria s.r.l. con Socio Unico.

Data ___ / ___ / _________  Firma __________________________ 

Data ___ / ___ / _________  Firma __________________________ 

 desidero ordinare lista testi indicati dalla Scuola

indirizzo mailcellulare

indicare l'eventuale materia opzionale (solo per le Scuole Superiori)

____ / ____ / 2022

data pagamento

(a cura della 

Libreria)
100 €

acconto n° scontr./ricev.
ricopertura libri con copertina Colibrì ECO (1,50 € cad.) 

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

____ / ____ / 2022

data 1° contatto

(indicare altro indirizzo)

modalità

MODULO PRENOTAZIONE LIBRI

ANNO SCOLASTICO 2022/23

Cognome e nome Allievo/Allieva SezioneClasse

Codice  Testi Estivi

ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE

Codice 

 (a cura della Libreria)

Dati per versamento ACCONTO : CREDIT AGRICOL S.P.A. - IBAN: IT 61 R 06230 01633 000015 055208

Note

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 - www.pimemilano.com

Il trattamento dei suoi dati, avverrà, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento UE 2016/679. Per più approfondite 

informazioni riguardo periodo di conservazione dei dati, obbligo di conferimento dei dati, terze parti destinatarie dei dati, soggetti 

autorizzati al trattamento e diritti dell’interessato si rimanda alla lettura dell’Informativa privacy completa all’indirizzo internet 

www.pimemilano.com

I Dati personali sono raccolti per le seguenti finalità: comunicazioni mail informative e newsletter su attività del negozio C.E.A.M. s.r.l. 

Contattare l’utente: a questo scopo vengono raccolti dati identificativi e di contatto.

Ad ordine attivato, la Libreria C.E.A.M. invierà all' indirizzo di posta elettronica indicato nel presente modulo 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.

Il Titolare del Trattamento dei Dati è C.E.A.M. s.r.l. Indirizzo email del Titolare: privacy@pimemilano.com


