Metti in contatto chi vende testi scolastici usati con chi vuole acquistarli.

Fai risparmiare le famiglie sui libri scolastici!
MercatinoLibri.it fornisce il servizio di condivisione annunci e favorisce lo scambio autonomo dei libri scolastici
tra gli utenti registrati, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.
L’iniziativa è notevolmente apprezzata dagli studenti e dalle famiglie.
L’attivazione del servizio può essere richiesta dalla Presidenza o dal Comitato Genitori della Scuola che si
impegnano a coprire i costi di gestione sotto esposti.

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO
Richiedente:
Tel: __________________________ Email:
Scuola:
Classi per cui si richiede il servizio n° ______ x € 20,00/classe = Totale quota di adesione:

CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZO PER L’ANNO 2017
La Scuola o l’utente che si registrano a MercatinoLibri.it accettano i Termini del Servizio pubblicati sul sito web e
si impegnano ad un comportamento corretto nei confronti degli altri utenti.
MercatinoLibri.it è uno strumento di condivisione delle informazioni e agevola la conoscenza tra gli utenti e lo
scambio dei libri scolastici, non viene offerta nessuna intermediazione e nessuna garanzia sui prodotti scambiati
autonomamente dagli utenti.
A fronte del pagamento del corrispettivo annuale per l’adesione al servizio di € 20,00 per ogni classe attivata,
la Scuola potrà inserire il proprio Elenco Classi ed il proprio Elenco dei Libri adottati.
Vi preghiamo di versare il corrispettivo di adesione sull’ IBAN: IT28E0103060791PREP95577702 intestato a
Andrea Pigato e inviare alla mail scuole@mercatinolibri.it la contabile del Bonifico per la quota di adesione e la
presente richiesta.
Il servizio e l’area riservata alla Scuola vengono attivati entro 7 giorni dal versamento della quota di adesione,
alla ricezione della documentazione seguirà regolare emissione di fattura.
Aderendo al servizio MercatinoLibri.it la Scuola e gli utenti che si registrano successivamente, accettano in
pieno le regole di comportamento e i termini di servizio esposti sul sito web alle pagine “Condizioni d’uso” e
“Normativa sulla Privacy” raggiungibili dai link a piè pagina “Termini” e “Privacy”.

Per adesione e accettazione
__________________
(data)

______________________________________

