RICHIESTA DI ABBONAMENTO A 4 NUMERI DI EXPERIENCE MAGAZINE ITALIA
A SOLI 30,00 EURO - SPEDIZIONE COMPRESA
Con la presente si chiede l’attivazione dell’abbonamento annuale al periodico trimestrale “EXPERIENCE MAGAZINE
ITALIA” a carattere divulgativo professionale. L’abbonamento annuale da diritto alla ricezione di 4 numeri della rivista.
Per l’inizio dell’abbonamento farà fede la data di attivazione. Il prezzo del singolo abbonamento annuale è di € 30,00.

Si dichiara di
aver provveduto a versare l’importo complessivo di €

(corrispondente ad un numero di abbonamenti pari

a
al prezzo unitario pari a € 30) tramite bonifico bancario intestato a “Adventure Service srl” su conto
corrente avente Iban: IT48Q0312705154000000002004, Unipol Banca, con causale:
“Abbonamento a 4 numeri di EXPERIENCE MAGAZINE ITALIA + Nome Cognome/Ragione sociale dell’intestatario”.
Si ricorda che l’IVA è assolta a monte e che per richiedere la deducibilità fiscale del costo dell’abbonamento può essere
utilizzato anche l’ordine di bonifico effettuato.
Inviare il presente modulo via FAX al numero 06 66148840 oppure a info.magazine@landroverexperience.it

INTESTATARIO DELL’ABBONAMENTO (tutti i campi obbligatori)
COGNOME

NOME

RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
LOCALITA’
P.IVA / COD. FISCALE

PROV

CAP

PROV

CAP

TEL/FAX

E-MAIL .

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE ( se diverso dall’intestatario )
COGNOME

NOME

RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
LOCALITA’
P.IVA / COD. FISCALE

TEL/FAX

E-MAIL .
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30.6.2003 n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dalla Casa Editrice Adventure Service srl (in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali), anche mediante strumenti informatici, per l’adempimento degli obblighi connessi alla
sottoscrizione del presente contratto. Competono al sottoscrittore tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003,
compreso l’accesso ai relativi dati per chiederne la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco inoltrandone richiesta a info.magazine@landroverexperience.it oppure via posta alla Adventure
Service srl - Via Francesco Aquilanti 79 - 00166 Roma.

Si presta il proprio consenso all'invio di informative connesse all’abbonamento e alle promozioni ed eventi
organizzati dalla Adventure Service srl.
Luogo e data

Firma dell’intestatario

Land Rover Experience - Via T. Mosca 22 00166 Roma Italy
T +39 06 661 661 65 | F +39 06 661 488 40 | info.magazine@landroverexperience.it

