Termini e condizioni per l’acquisto on-line
www.asinoedizioni.it

Tutti gli acquisti sul sito www.asinoedizioni.it sono evasi attraverso la spedizione
postale con tariffa “piego di libri” a carico dell’editore. Le spedizioni postali in
Italia impiegano in genere 4-15 giorni per giungere a destinazione. Per ordini che
superano

il

peso

di

2

kg

è

necessario

contattare

la

redazione:

acquisti@asinoedizioni.it o 068841880. Per gli acquisti di versioni di libri in pdf la
transazione è automatica: ogni singolo prodotto acquistato può essere scaricato per
massimo 3 volte.

Modalità di pagamento
Il pagamento sul sito www.asinoedizioni.it avviene solo tramite carta di credito. È
possibile pagare attraverso bonifico bancario o conto corrente postale specificando
nella causale il nome, l’indirizzo per la spedizione e la lista dei libri acquistati.
Estremi bancari:
IBAN IT 12 O 05018 03200 000000136117 presso Banca Etica
Numero conto: 001003698923 intestato a Edizioni dell'Asino
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Trattamento dati personali
Edizioni dell’Asino ti garantisce la salvaguardia e la riservatezza dei tuoi dati
personali e si impegna a non cederli a terzi a qualunque titolo, oneroso e gratuito,
per scopi promozionali e di informazione commerciale. I dati da te forniti verranno
utilizzati esclusivamente per fini conoscitivi della nostra casa editrice e per spedirti
offerte e informarti delle iniziative e degli appuntamenti inviate con la newsletter
solo nel caso in cui tu abbia deciso di riceverla, selezionando la relativa opzione nel
modulo di registrazione, oppure facendo esplicita richiesta di iscrizione al nostro
indirizzario via e-mail o tramite posta per ricevere periodicamente notizie,
cataloghi, offerte promozionali e informazioni sulle prossime uscite e sugli eventi
organizzati da Edizioni dell’Asino. Potrai in qualunque momento modificare,
aggiornare o cancellare i tuoi dati (Dlgs 196/2003 Riservatezza dei dati).

Sicurezza delle transazioni
La sicurezza delle transazioni online è assicurata dalla procedura di acquisto on line
veicolata da Veneto Banca Holding, che si avvale del trasporto criptato SSL3
(Secure Socket Layers) e della crittografia dei parametri passati attraverso il tuo
browser: in altre parole un avanzato sistema di sicurezza Internet fa in modo che
tutti i dati forniti nel corso dell’ordine (addebiti e dettagli della carta di credito)
siano criptati e quindi illegibili in caso di intercettazione.
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