
OFFERTA  RISERVATA  A

pubblicazione numeri in un anno costo copia tariffa annuale Iniziativa
tariffa 

scontata

Espresso 52 3.00 156.00 411B66 - 01 45.00

Limes 12 15.00 180.00 925B56 - 02 90.00

Micromega 8 15.00 120.00 422B93_9598 75.00

Le Scienze 12 4.90 58.80 655A90 - 03 34.00

MIND Mente & Cervello 12 6.00 72.00 601A40 - 36 54.00

National Geographic 12 4.90 58.80 844C23 - 47 34.00

National Geographic DVD 12 9.90 118.80 866A18 - 18 79.00

a

a alla tariffa scontata di €

Cap 

a

a

Cap 

PER IL PAGAMENTO:

    Visa Master Card          Diners      American Express

Data

INOLTRARE:  -

- per e-mail : grandiclienti@gedidistribuzione.it

N. 

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

in caso di regalo si prega di compilare entrambe le anagrafiche

per fax      :  02 26681986

Il mio indirizzo è: 

Cognome Nome

Attendo dall'Editore il bollettino postale

alla tariffa scontata di €

Da inviare a:

Cognome Nome

ASSOCRAL

Città Prov.

e-mail

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

 presto il consenso (SI)      nego il mio consenso (NO) 

Via 

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

Autorizzo l'addebito sulla mia Carta di Credito:

Firma 

   Scadenza  |  |  |  |  |

Città Prov.

Via N. 

In caso di diniego al trattamento per finalità promozionali, pubblicitarie e di marketing i dati forniti saranno utilizzati solo per erogare il Servizio.

 presto il consenso (SI)      nego il mio consenso (NO)

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 Titolari e delle Società del Gruppo GEDI, per finalità promozionali, pubblicitarie e di marketing 

All'indirizzo https://ilmioabbonamento.gedi.it/privacy il testo indell’informativa.

Gruppo Editoriale   E s p r e s s o 

alla tariffa scontata di €

alla tariffa scontata di €

SI desidero abbonarmi per un anno alle seguenti riviste: 

al trattamento dei miei dati da parte delle società per finalità promozionali, pubblicitarie e di marketing

https://ilmioabbonamento.gedi.it/privacy il testo indell’informativa.
https://ilmioabbonamento.gedi.it/privacy il testo indell’informativa.
https://ilmioabbonamento.gedi.it/privacy il testo indell’informativa.
https://ilmioabbonamento.gedi.it/privacy il testo indell’informativa.
https://ilmioabbonamento.gedi.it/privacy il testo indell’informativa.
https://ilmioabbonamento.gedi.it/privacy il testo indell’informativa.
https://ilmioabbonamento.gedi.it/privacy il testo indell’informativa.
https://ilmioabbonamento.gedi.it/privacy il testo indell’informativa.

