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Nome: 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cognome: 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Indirizzo Email e/o Telefono: 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sei Minorenne? 

Servono i dati del Genitore! 

Nome Genitore: 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cognome Genitore: 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Indirizzo Email e/o Telefono Genitore: 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Riepilogo Diritti e Doveri Abbonamento: 

DIRITTI: 

• Nessun costo di apertura 

• Sconto del 5% su tutti i titoli in abbonamento 

• La tua copia garantita in casella all'uscita del fumetto 

• Pre-order di variant, esclusive e novità in uscita 

• Ordini arretrati o volumi extra abbonamento senza acconto e con lo Sconto automatico 

del 5% 

• Eventuale spedizione della casella a costo fisso con corriere 

• Possibile modifica dei tuoi abbonamenti e prenotazione/pre-order anche via Whatsapp 

 

DOVERI: 

• Passaggio ALMENO una volta al mese per ritirare il materiale in casella 

• Il materiale non deve essere lasciato in giacenza per più di 60 giorni, che decorrono dalla 

data di arrivo  

del fumetto/ dei fumetti in casella. 

• Qualora la casella fosse piena o comunque fossero trascorsi 60 giorni dall'ultimo 

passaggio (a prescindere dal contenuto/importo della casella), verrai contattato per 

invitarti a passare a ritirare il materiale in giacenza. 

• Trascorsi 10 giorni dall'avviso senza riscontro o passaggio, le prenotazioni verranno 

annullate e la casella verrà chiusa automaticamente. Il materiale conservato verrà rimesso 

in vendita al pubblico. 

• Nel caso di cambio di indirizzo e-mail / numero di telefono non comunicati 

tempestivamente, non ci riterremmo responsabili del mancato recapito dei messaggi. 

Firma accettazione: 
Se lo desiderate in forndo al modulo è disponibile una sintesi della nostra Privacy Policy 

-------------------------------------------- 
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ELENCO FUMETTI IN ABBONAMENTO: 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

9. 10. 

11. 12 

13. 14. 

15. 16. 
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Privacy 

Questa Privacy policy è stata compilata per servire meglio coloro che sono interessati a come le loro 
"Informazioni Personalmente Identificabili" sono utilizzate. I dati personali sono informazioni che possono 
essere utilizzati da soli o con altre informazioni per identificare, contattare o individuare una singola 
persona o per identificare un individuo nel contesto. Si prega di leggere attentamente la nostra politica 
sulla privacy per ottenere una chiara comprensione di come raccogliamo, usiamo, proteggiamo o altrimenti 
gestiamo le vostre informazioni di identificazione personale in conformità con la Legge ad oggi vigente. 

Le tue informazioni personali sono contenute offline in un archivio chiuso e su server dietro reti protette 
accessibili solo da un numero limitato di persone (le socie titolari di Letti e Riletti Srl) che hanno diritti 
speciali di accesso a tali sistemi e sono tenute a mantenere le informazioni riservate. 

Finalità dei dati richiesti: 

. Contatto in caso di comunicazioni importanti relative la nostra attività (aperture straordinarie, cambio 
orari, eventi etc.) e/o relative alla casella abbonamento (casella piena, comunicazione arrivo di 
esclusive/variant in preorder o arretrati, etc.) 

Non vendiamo, scambiamo o altrimenti trasferiamo a terzi le vostre informazioni di identificazione 
personale 

Se in qualsiasi momento desideri annullare l’abbonamento, una volta chiusa la casella provvederemo a 
rimuovere tempestivamente TUTTA la corrispondenza e i dati di contatto da te forniti. 
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