
cedola compilabile a video

Ordine
Collana

“Fare il DSGA”
in formato PDF

Consenso al trattamento dei dati (barrare la casella)

Scuole: spazio per eventuale timbro e firma

Data

__________________ c-
d

SG
a-

21

Scelgo di pagare con:

 versamento su C/C postale 
 n. 4236598

 bonifico bancario su IBAN
 n.  IT 29 K 07601 01000 000004236598

intestato a: HOMOFABER EDIZIONI SRL
 Via Bagetti, 11 – 10143 Torino
 P.IVA: 10300260014
(Privati, enti, aziende: allegare attestazione del pagamento;
Scuole: pagamento a 30 gg. da ricevimento fattura elettronica con scissione IVA)

Dati

Intestazione (scuola) o Nominativo (ordine personale)

P.IVA o Codice fiscale (obbligatorio anche per i privati, per emissione fattura)

Indirizzo

Comune

Cap  Provincia

Telefono  Fax

Email (su cui ricevere conferma dell’ordine e monografie)

solo per le scuole

Codice meccanografico

Codice Univoco Ufficio Numero Ordine o Protocollo 

CIG (Codice Identificativo Gara, se previsto)

© 2021 HomoFaber Edizioni Srl. La riproduzione di testi, illustrazioni, testate e modelli sono vietate senza l’autorizzazione 
scritta dell’editore e dei rispettivi autori, salvo dove diversamente indicato.

Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)
I dati conferiti mediante compilazione della presente cedola saranno trattati da HomoFaber Edizioni Srl, con sede in 
Torino, Via Bagetti 11 – 10143 Torino, in qualità di titolare degli stessi, per la gestione dell’ordine attraverso strumenti 
manuali ed elettronici e per le comunicazioni di informazioni riguardanti l’attività della casa editrice. I dati non saranno 
ceduti per alcun motivo a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso all’acquisto.
Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 16, 17 e 18 del GDPR (ad esempio per l’aggiornamento, 
la correzione, la cancellazione dei dati) è sufficiente scrivere al titolare del trattamento all’indirizzo sopra indicato. 

A scelta, inviare cedola e (per i i privati) ricevuta del pagamento:

fax: 011-0432551  |  email: abbonamenti@sinergiediscuola.it

attenzione

Chiediamo alle scuole la cortesia di verificare con l’istituto cassiere 
che i costi di bonifico non siano imputati al beneficiario. Grazie!

Totale ordine:
(IVA inclusa, con scissione in fattura elettronica per le scuole)

(per i dettagli e la lista dei modelli consultare il sito)
Spuntare le monografie desiderate:

1 – I principali impegni del DSGA durante tutto l’anno scolastico
(102 pagine, 45 modelli allegati – 35 euro)

2 – Il DSGA nell’organizzazione e gestione della scuola autonoma
(76 pagine, 30 modelli allegati – 35 euro)

3 – La formazione del personale ATA
(20 pagine, 13 modelli allegati – 25 euro)

4 – I contratti della scuola
(72 pagine, 80 modelli allegati – 35 euro)

in oFFertA Con l’AbbonAmento

Abbonamento STAnDARD a.s. 2022/2023 + Collana Completa

(le 5 monografie oltre all’abbonamento – attivazione immediata delle chiavi, scadenza 31/07/2023)

230  euro
(€ 221,15 + IVA 4%)

261
euro

invece di

Abbonamento COMPLETO a.s. 2022/2023
(tutte le monografie, tutti i Pacchetti modelli, 10 quesiti alla redazione, 

5 chiavi di accesso e tutti i materiali previsti per lo Standard)

700  euro
(€ 673,08 + IVA 4%)

5 – La progettazione a scuola
(32 pagine, 55 modelli allegati – 35 euro)

Abbonamento ESTESO a.s. 2022/2023 + Collana Completa

430  euro
(€ 413,46 + IVA 4%)

465
euro

invece di

(2 Pacchetti modelli a scelta, 10 quesiti alla redazione, 
5 chiavi di accesso e tutti i materiali previsti per lo Standard)
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