ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DEL MRSN
la richiesta di acquisto deve contenere i seguenti dati:
DATI PERSONALI
nome
cognome
indirizzo
c.a.p.
città
provincia
telefono/cellulare
email
SPECIFICHE DELLA PUBBLICAZIONE
titolo
autore
numero copie
(solo per il Bollettino) fascicolo numero
ABBONAMENTO AL BOLLETTINO
dal volume numero

indirizzare la richiesta a: venditapubblicazioni.mrsn@regione.piemonte.it
La Biblioteca del MRSN comunicherà all’indirizzo mail fornito:
costo della/e pubblicazione/i richiesta/e
spese di spedizione
numero di ordine (da indicare nella causale di pagamento)

effettuare il pagamento dell'importo comunicato tramite bonifico bancario a:
UNICREDIT - Tesoreria Regione Piemonte | Via Garibaldi 2 - 10122 Torino
IBAN IT94V0200801044000040777516
Causale del pagamento: ordine n. __ Museo Regionale di Scienze Naturali

inviare copia di pagamento tramite posta elettronica a:
venditapubblicazioni.mrsn@regione.piemonte.it
oppure tramite posta ordinaria a:
Museo Regionale di Scienze Naturali | Vendita pubblicazioni
Via Bertola 34 - 10122 Torino

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679
Informiamo che i dati personali forniti al Museo Regionale di Scienze Naturali saranno trattati secondo quanto previsto dal
“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati,
di seguito GDPR)”.
I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con
modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati
al Museo Regionale di Scienze Naturali.
L’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che
l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a
terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

