"COUPON DI ADESIONE" DA INVIARE A GRANDI CLIENTI MONDADORI
Per abbonarsi o per regalare l'abbonamento/i, compili questo coupon di adesione in tutte le Sue parti e lo inoltri al
SGC Mondadori a mezzo fax al numero 011.19 88 76 17 oppure via e-mail a: convenzioni@sgc90.com. Per informazioni, potete
contattare il Servizio Clienti Mondadori via mail all'indirizzo abbonamenti@mondadori.it
ABBONAMENTI PER ME

ABBONAMENTI PER UN AMICO

Scelgo l'abbonamento alle riviste e/o Abbinate
Pagherò prezzo scontato

Pagherò prezzo scontato

testata

cod.

Scelgo l'abbonamento alle riviste e/o Abbinate

prezzo

testata

cod.

prezzo

I DATI DELLA PERSONA CHE RICERA' LA RIVISTA SONO:

I MIEI DATI SONO:

Da compilare sempre
Cognome

Cognome

Nome

Nome

Via
CAP

Città

n°

Via

Prov.

CAP

n°
Città

Prov.

Se trattasi di rinnovo, inserire il codice abbonato:

SCELGO DI PAGARE

Con bollettini postali che invierete al mio indirizzo

(apporre una crocetta nel quadrato)

Se si desidera utilizzare il pagamento con carta di credito (usufruendo delle tariffe in convenzione), basta attivare gli abbonamenti
collegandosi direttamente al sito www.abbonamenti.it/agenzia9078. In caso di attivazione degli abbonamenti tramite il sito, non è
necessario inviare il presente modulo.
Data

CRAL REGIONE PIEMONTE

70728/1 201800905084000985 09733681055 F.P. 30 AG. 90
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 dall’editore e/o editori, titolare del trattamento, della/e rivista/e da te prescelta/e. L’editore e/o
gli editori, titolare/i autonomo/i del trattamento, ha/hanno nominato Press-di Abbonamenti S.p.A., sede amministrativa in Via Mondadori 1, Segrate (MI), P. IVA n.
08696660151, responsabile del trattamento per la gestione degli abbonamenti alle proprie riviste. Il trattamento dei tuoi dati personali si baserà giuridicamente sul rapporto
contrattuale che verrà a crearsi tra te e l’editore/gli editori della/e rivista/e prescelta/e e sarà condotto per l’intera durata dell’abbonamento e/o per un ulteriore periodo di tempo
previsto da eventuali obblighi di legge. Il DPO di Press-di Abbonamenti S.p.A. è l’Avv. Ugo Ettore Di Stefano, contattabile a dpo@mondadori.it o +39 02 75421. La versione
completa della presente informativa con l’indicazione specifica dell’editore/degli editori è consultabile nella sezione Privacy del sito www.abbonamenti.it, cliccando sul logo e/o
sui loghi della/e rivista/e da te prescelta, all’interno della quale troverai tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, i canali di contatto del titolare/dei titolari del
trattamento nonché tutte le ulteriori informazioni previste dal Regolamento ivi inclusi i tuoi diritti.

