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CONDIZIONI di VENDITA

Oggetto: e-book in formato digitale (pdf) ©Copyright Olga De Giorgi
TITOLO e-book: ’’COGNIZIONE, COMUNICAZIONE, FORMAZIONE dei SIGNIFICATI e CONCETTI [teorie e
modelli]’’
Linea < CULTURA dell’ESSERE UMANO>
Edizione: marzo 2021

pagine: 280

presentazione dell’E-BOOK in doc. PDF visibile online al link:
http://www.selezione-formazione.org/2021/3/31/cognizione-comunicazione-formazione-significati-concetti-modelliebook-olga-de-giorgi-ediz-marzo-2021/

Prezzo di vendita: € 45,00
Modalità di pagamento: paypal.me/19odg; bonifico bancario; contanti
Modalità di presentazione della richiesta d’acquisto online: compilazione da parte dell’interessato/a
all’acquisto di copia dell’e-book©, di tutti i propri dati fiscali indicati nel modulo/format di richiesta online
al link http://www.selezione-formazione.org/cv-ebook-321-Ia/

Gestione della richiesta d’acquisto on & off-line: ricevuta la richiesta dell’acquirente, presentata
dall’interessato/a completa di tutti i dati e con le modalità indicate nel presente documento, è confermata
la proposta d’acquisto (via mail o sul modulo cartaceo) da parte di Olga De Giorgi, proprietaria e titolare dei
diritti, che comunica ulteriori informazioni in base alla modalità di pagamento scelta dal richiedente l’ebook©. All’effettivo pagamento avvenuto per l’acquisto di copia dell’e-book© da parte dell’interessato/a,
ne è inviata copia in formato digitale (pdf) dell’e-book© acquistato da Olga De Giorgi, unitamente al
documento fiscale relativo.

CODICI PROMOZIONALI: SCONTI applicati su esplicita richiesta dell’interessato/a che indica il
codice promozionale nell’apposito campo predisposto nel modulo cartaceo o format di richiesta
online al link http://www.selezione-formazione.org/cv-ebook-321-Ia/
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21AM2U consente l’acquisto di più copie dello stesso e-book© (ugual titolo ed edizione) con il 5%
di sconto applicato sul prezzo di vendita indicato nel presente documento
21AM2D consente l’acquisto di una copia di differenti e-books© (diverso titolo) con il 10% di
sconto applicato sul prezzo di vendita indicato nel presente documento
321AM2D consente l’acquisto di una copia di differenti e-books© (diverso titolo) della linea
<Cultura dell’Essere Umano> con il 15% di sconto applicato sul prezzo di vendita indicato nel
presente documento
Dato che l’acquisto di e-book© in formato digitale (pdf) si perfeziona con l’invio di copia all’effettivo
acquirente, e che ciò implica la possibilità di memorizzazione su supporti elettronici e di copiatura sui
diversi devices, si esclude l’opzione di recesso ( contratto d’acquisto con tecniche a distanza).

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del reg. UE 679/2016 [GDPR]
In materia di raccolta e trattamento dei dati personali degli interessati, la titolare è Olga De Giorgi p.Iva
07531390727, [DATI ANAGRAFICI NON PUBBLICATI SU RETE INTERNET], proprietaria dell’e-book©
commercializzato e proprietaria del sito web in cui è pubblicizzata l’offerta promozionale, è contattabile
all’account ebook<et>selezione-formazione.org :


per le finalità di gestione della richiesta d’acquisto da parte dell’interessato/a dell’e-book in
formato digitale specificato nelle condizioni di vendita



per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui agli articoli dal 15 al 22 del GDPR [accesso, rettifica,
cancellazione, etc.)

In rif. agli articoli 12 e 13 del GDPR, sono raccolti e trattati i dati personali del richiedente l’acquisto dell’ebook, che ne presenta nei modi indicati la propria richiesta: i dati anagrafici dell’interessato/a necessari per
l’emissione del documento fiscale relativo all’operazione commerciale, mentre i dati di contatto [mail]
dell’interessato/a sono trattati per la gestione della richiesta e per l’invio dell’e-book effettivamente
acquistato.
Delle categorie di dati personali s.i., modalità di trattamento e periodi di conservazione sono correlati alle
finalità, e non sono previsti trattamenti ulteriori successivi all’operazione commerciale s.i.: in caso di nuove
edizioni della stessa opera (ad esempio per aggiornamento della normativa di rif. inclusa nei contenuti
dell’e-book), l’interessato/a dovrà nuovamente presentare la propria richiesta d’acquisto dell’e-book©
pubblicizzato con la nuova edizione.
E’ esclusa sia l’attività di profilazione in rif. all’art. 4 par. 4 del GDPR, sia la comunicazione e/o cessione di
dati personali a terzi soggetti per finalità commerciali.
Per l’eventuale presentazione di reclamo al Garante Privacy, informazioni procedurali e modulistica
visionabili sul sito dell’Authority, al link garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
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Note legali ©Copyright Olga De Giorgi

Olga De Giorgi p.Iva 07531390727, [DATI ANAGRAFICI NON PUBBLICATI SU RETE INTERNET], libero
professionista operante ai sensi della Legge n°4/2013 [art. 1 commi 2, 4 e 5], autrice diverse decine di
proprie pubblicazioni visionabili online sul proprio dominio e sito web www.selezione-formazione.org ed
autrice del proprio
e-book©Copyright Olga De Giorgi ’’COGNIZIONE, COMUNICAZIONE, FORMAZIONE dei SIGNIFICATI e
CONCETTI [teorie e modelli]’’ della linea <Cultura dell’Essere Umano > edizione marzo 2021
commercializzato dalla stessa: e-book© acquistabile alle condizioni di vendita indicate nel presente
documento, e di cui è pubblicizzata l’offerta promozionale online.
Dell’e-book© in oggetto la presentazione in doc. PDF resa disponibile online al link http://www.selezioneformazione.org/2021/3/31/cognizione-comunicazione-formazione-significati-concetti-modelli-ebook-olga-de-giorgiediz-marzo-2021/
ed è consentito l’acquisto di copia in formato digitale con possibilità di memorizzazione su supporti

elettronici, di copiatura sui diversi devices, per uso ‘’personale’’ - cioè non ai fini di commercializzazione in
rif. all’art. 68 c. 1 della lda *L n° 633/1941 vigente come modificata].
Tutti i diritti relativi all’opera intellettuale pubblicata con e-book in formato digitale (pdf) sono diritti morali
e patrimoniali riservati all’autrice, editrice delle proprie pubblicazioni sul proprio dominio e sito web
selezione-formazione.org, ivi inclusi i diritti di commercializzazione delle proprie opere letterarie, in rif. agli
articoli 1, 2 c. 1, 4, 6, 8, 20, 12, 16 e 17 della lda.
In questo mio e-book© sono esplorate e sostanziate oltre un centinaio di contributi teorico-applicativi,
competenze trasversali prevalentemente ascritte al dominio della Psicologia, cioè argomenti sostanziali
relativi all’Essere Umano, per la crescita e sviluppo personale, e/o per professionalmente intervenire e/o
supportare psicologicamente le persone applicando i contenuti attinenti alle competenze tecnicoprofessionali |specialistiche:
 nelle attività di gestione professionale delle risorse umane [selezione, formazione, gestione
manageriale] e nella consulenza specialistica: competenze trasversali di figure professionali
(interne\esterne] – indipendentemente dal settore/categorie merceologica;
 nelle attività di supporto terapeutico e nelle relazioni d’aiuto professionalmente condotte;
 nell’ambito della ricerca scientifica, e collaborazione in progetti editoriali.
Per finalità didattiche e formative, è consentito riportare parte dei miei contributi in rif. ai commi 1 e 3
dell’art. 70 della lda, cioè esplicitandone la ‘’fonte’’; mentre per maggiori approfondimenti, è possibile
contattarmi riguardo agli argomenti inclusi in questo mio e-book© (come da me sviluppati ed integrati),
all’e-mail ebook<et>selezione-formazione.org.

