ATTENZIONE: Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente a “viaggingiro”, che controllerà la validità della card.

ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA

spese fisse di spedizione cadauno.

COGNOME (

O DENOMINAZIONE SOCIALE

) ___________________________________

NOME ___________________________________________________________________________________________
VIA _______________________________________________________________________________________________
CAP ____________ CITTA’ _________________________________________________PROV ___________
COD. FISC. / P.IVA ________________________________________________________________________
TELEFONO__________________________________ CELL _________________________
E-MAIL _____________________________________________________________________________________
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196
“ Codice in materia di protezione dei dati personali ”.
I dati raccolti vengono utilizzati esclusivamente per l’evasione della richiesta e non verranno in alcun modo ceduti a terzi.
E’ possibile richiedere in ogni momento la cancellazione dei propri dati personali inviando una mail a commerciale@adokkiaperti.com
oppure a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:
AD OKKI APERTI – Ufficio Privacy Via Travi n° 7 cap. 80040 – Cercola ( NA )

Data _________________

FIRMA_________________________________________________

solo € 10,00

Per abbonarsi alla Rivista ( 4 uscite + eventuali supplementi ) :
compilare il modulo sottostante in ogni sua parte ed inviarlo via mail o via fax, unitamente alla
ricevuta del bonifico bancario di € 14,00 effettuato a favore di :
“ AD OKKI APERTI di Mariateresa Mazzella”
codice IBAN IT 29 Y076 0103 4000 01002981023 Oppure sul CCP N° 1002981023
( indicando nella causale del bonifico il nome, cognome ed indirizzo dell’abbonato ) a :
Redazione Rivista “ AD OKKI APERTI “ : commerciale@adokkiaperti.com – fax
081.5551198.
L’abbonamento annuale decorre dal momento della sottoscrizione ed ha durata 12 mesi dalla
stessa ( per un totale di n. 4 uscite ).
E’ possibile inoltre richiedere copia dei numeri arretrati via mail (
DATI DI CHI SOTTOSCRIVE
RIVISTA
commerciale@adokkiaperti.com
) o via fax (L’ABBONAMENTO
081.5551198 ) al prezzo diALLA
€ 6,00 più
€ 2,00 di

Usa questo modulo, riceverai uno sconto sull’abbonamento annuale. Per te

Usa questo modulo, riceverai uno sconto sull’abbonamento annuale. Per te

solo € 10,00

“ ESCLUSIVO PER CardInGiro ”

