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ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE AL
SERVIZIO DI PRENOTAZIONE LIBRI UNIVERSITARI
RISERVATO AI SOCI CRAL TELECOM
N.B. TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI
1. INSERIMENTO DATI PERSONALI:

1.1 Sede di lavoro
- inserire tutti i dati richiesti (nome, cognome...)
1.2 Abitazione
- inserire i dati richiesti tenendo conto che i dati dell'indirizzo della spedizione vanno compilati
successivamente
1.3 Indirizzo per le spedizioni
- inserire i dati dell'indirizzo dove si vuole ricevere la spedizione. E' inoltre possibile ritirare i volumi nelle
sedi Libreria Kappa segnalate sul sito. E' possibile effettuare questa scelta al momento della conferma
dell'ordine.
1.4 Metodo di pagamento
- Soci dipendenti. Selezionare la modalità con la quale si preferisce ricevere l'addebito in busta paga
- Soci pensionati. Potranno pagare i libri con, bonifico bancario, carta di credito, PostePay, contanti.
Nella pagina riepilogo ordini sono riportati i dati per effettuare il bonifico o il bottone per procedere al
pagamento tramitecarta di credito o PostePay .
1.5 Trattamento dei dati personali
- selezionare “Accetto”
2. Cliccare sul pulsante INSERISCI
3. Verificare la correttezza dei dati
4. Se i dati non sono corretti cliccare sul pulsante AGGIORNA per tornare al punto 1. Se i dati sono
corretti cliccare su INSERISCI
5. Cliccare su “Fase 2”
6. Inserire i dati degli studenti universitari per i quali si richiede il contributo del CRALT
7. Cliccare sul pulsante INSERISCI
8. Se i dati non sono corretti cliccare sul pulsante AGGIORNA per tornare al punto 6. Se i dati sono
corretti cliccare su INSERISCI
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