
OFFERTA  RISERVATA  A 

pubblicazione numeri in un anno costo copia tariffa annuale Iniziativa
tariffa 

scontata

Espresso 52 3,00 156,00 411B66-31 45,00

Limes 12 14,00 168,00 925B56-17 90,00

Micromega 8 15,00 120,00 422B93-07 79,00

Le Scienze 12 4,90 58,80 655A90-41 34,00

Mente & Cervello 12 6,00 72,00 601B13-08 49,00

National Geographic 12 4,50 54,00 844C23-43 34,00

National Geographic DVD 12 9,90 118,80 866A54-08 69,00

a

a alla tariffa scontata di €

Cap 

a

a

Cap 

PER IL PAGAMENTO:

    Visa Master Card          Diners      American Express

Data

INOLTRARE:  -

-

presto il mio consenso      si          

presto il mio consenso      si          

nego il mio consenso            no

Acconsento alla comunicazione dei miei dati personali alle società del Gruppo Editoriale l'Espresso e ai soggetti terzi indicati nell'informativa e al loro successivo trattamento per 

finalità promozionali e commerciali

nego il mio consenso            no

I dati verranno trattati dai Contitolari, anche separatamente fra loro, nonché da addetti preposti alla gestione degli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e al servizio clienti

e potranno essere comunicati, ad istituti bancari e a società esterne che prestano attività strumentali all'erogazione del servizio.

Ai sensi degli articoli 13 e 23 del d.lgs. 196/2003, dichiaro di aver preso atto dell'informativa relativa al trattamento dei miei dati e liberamente

Acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte dei Contitolari, anche separatamente fra loro, per le finalità promozionali e commerciali illustrate nell'informativa:

Via 

Prov.

N. 

e-mail

SI desidero REGALARE l'abbonamento per un anno alle seguenti riviste: 

alla tariffa scontata di €

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo: un eventuale rifiuto di comunicare i dati indicati nel coupon come necessari comporta, tuttavia, l'impossibilità di fornire il Servizio 

Potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.) rivolgendosi ai Contitolari del trattamento: Gruppo

Editoriale L'Espresso S.p.A., Via Cristoforo Colombo n. 90, 00147 Roma e Somedia S.p.A., Via Nervesa 21, 20139 Milano, . L'elenco aggiornato dei nominativi dei Responsabili del

trattamento, delle società del Gruppo Editoriale L'Espresso e delle altre società terze cui potranno essere comunicati i Suoi dati è consultabile, in qualsiasi momento, presso le 

n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Protezione dei dati personali - Informativa e Consenso ex artt. 13 e 23 D.Lgs. n. 196/2003

Città 

Gruppo Editoriale   E s p r e s s o 

SI desidero abbonarmi per un anno alle seguenti riviste: 

alla tariffa scontata di €

Via 

I dati personali raccolti con questo modulo sono trattati da Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. e da Somedia S.p.A. - Contitolari del trattamento - con modalità, anche automatizzate,

per fornire il servizio denominato "Abbonamenti" (di seguito, il "Servizio"). Previo il Suo consenso, i predetti dati potranno essere utilizzati dai Contitolari per l'invio di informazioni

pubblicitarie su prodotti e servizi delle società del Gruppo Editoriale L'Espresso nonché per comunicazioni commerciali, anche interattive. Sempre previo il Suo consenso, i dati

potranno altresì essere comunicati alle società del Gruppo Editoriale L'Espresso e ad altre società operanti nel settore editoriale, largo consumo, distribuzione, finanziario, assicurativo,

automobilistico, dei servizi, nonché ad organizzazioni umanitarie e benefiche che potranno utilizzarli per le medesime finalità sopra illustrate.

Autorizzo l'addebito sulla mia Carta di Credito:

per e-mail : grandiclienti@somedia.it

   Scadenza  |  |  |  |  |

Firma 

per fax      :  02 70648237

Città Prov.

Attendo dall'Editore il bollettino postale

Da inviare a:

Cognome Nome

SOCI ASSOCRAL

N. 

Il mio indirizzo è: 

Cognome Nome

alla tariffa scontata di €


