
MODULO PER ACQUISTO COPIE DELLA PUBBLICAZIONE: 
Vademecum sulla revisione del sistema classificatorio 

per il personale dei settori chimico, chimico farmaceutico 
e delle fibre chimiche 

 
Spett.le 

       SC SVILUPPO CHIMICA SPA 
       Via Giovanni da Procida, 11 
       20149  MILANO 
       Telefax 02/34565.312 

 
Vi chiediamo di inviarci, facendo seguire la relativa fattura: 
 

n. ………… copie “Vademecum sulla revisione del sistema classificatorio per il personale dei settori 
chimico, chimico farmaceutico e delle fibre chimiche“ 

 

 
 
 
 
 
 

Vi informiamo di aver provveduto al pagamento anticipato per il quale alleghiamo copia della 
disposizione bancaria a Vostro favore, con la seguente modalità: 
 

Bonifico bancario intestato a:       
SC Sviluppo Chimica S.p.A.      
Via Giovanni da Procida, 11 20149  Milano – P.I. 07052730152    
Banca Popolare di Sondrio – Ag. 20 – Via Canova 39 – Milano   
IBAN IT08 J056 9601 6190 00002045X17  BIC/SWIFT  POSOIT22  
Causale: Pubblicazione IND 2008 

 

La spese di spedizione sono a carico del destinatario. Per le modalità si prega di contattare l’ufficio amministrativo 
Tel. 02 345 65 344. 
 
Data,        Timbro e firma 
 
Informazioni anagrafiche/intestazione fattura: 
Ragione sociale dell’Azienda/Assoc. Territoriale: _____________________________________________________ 

Soggetto privato: ______________________________________________________________________________ 

Indirizzo sede legale:  __________________________________________________________________________ 

Partita IVA: _____________________ Codice Fiscale: ______________________ Codice destinatario __________ 

Indirizzo PEC __________________________________ N. d’ordine (se previsto) ___________________________ 

Soggetto privato (consumatore finale): Indirizzo E-mail ______________________________________ 

     Spedizione cartacea ________________________________________ 

Indirizzo di consegna del/i volume/i: _______________________________________________________________ 
 
Riferimento da contattare in caso di necessità: 
Nominativo: _________________________________________________ 
Tel.: ___________________________________ E-mail: ______________________________________________ 
 

 
 

 

 

TRATTAMENTO DELLA PRIVACY.  SC Sviluppo Chimica S.p.A., con sede a Milano in Via Giovanni da Procida 11, in qualità di Titolare del 
trattamento, tratterà i dati personali sopra conferiti, al fine di erogare i servizi indicati e, in caso di consenso, per aggiornarLa su analoghe 
iniziative e servizi informarvi. I dati conferiti, necessari per l'erogazione del servizio, potranno essere trattati da incaricati preposti 
all’amministrazione, agli ordini, al marketing, al servizio clienti e potranno essere comunicati a Federchimica (sistema di enti cui SC Sviluppo 
Chimica S.p.A. appartiene) e a soggetti terzi che si occupano del processo di postalizzazione. Il conferimento dei dati per il perseguimento delle 
attività promozionali è facoltativo e la mancata prestazione del consenso avrà come unica conseguenza il venir meno dell’invio del materiale 
pubblicitario, non ostacolando in alcun modo l’esecuzione del contratto, finalità quest’ultima per cui non è necessario raccogliere il consenso. In 
ogni momento potrà rivolgersi a SC Sviluppo Chimica S.p.A. (privacy@sviluppochimica.it) per l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, 
aggiornamento ed opposizione al trattamento riconosciuti dalla normativa sulla privacy (Reg. EU 679/2016) Preso atto di quanto illustrato, 

do il consenso   nego il consenso 
 
al trattamento dei miei dati per le finalità promozionali perseguite dall’azienda anche mediante l’utilizzo della posta elettronica. 
 
Luogo e data __________________________________________________ Firma ___________________________________________________ 

� al costo unitario di Euro 5,00 - IVA compresa 
(per le imprese e Organizzazioni territoriali aderenti al Sistema Confindustria e per le strutture delle 
Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL) 
 

� al costo unitario di Euro 15,00 - IVA compresa (per altri acquirenti) 
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