Si prega di compilare la form con i dati richiesti direttamente a video, stamparla ed inviarla via fax o per posta

MODULO DI ABBONAMENTO (M05020923/GP)
Desidero abbonarmi al seguente servizio Internet:

Censimentonline.it
Dalla sottoscrizione dell'abbonamento fino al termine delle operazioni di censimento
al prezzo di 190,00 euro + IVA
INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003
Maggioli SpA, titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con modalità anche automatizzate, i dati personali il cui
conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire i servizi indicati. I dati da Lei forniti potranno altresì essere utilizzati
per aggiornarla su iniziative e/o offerte del Gruppo Maggioli.I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in

Cognome

Cod. Fisc./Part. Iva

Nome

Ufficio/Professione

Ente/Rag. Sociale

Via

Città

n.

Prov.

CAP

E-mail

Tel

Fax

Firma
_________________________________________

Data
___________________________________________

Forma di pagamento:

Pagamento anticipato con versamento sul c.c. postale n° 31670508 intestato a Maggioli s.p.a 47822
Santarcangelo di Romagna (RN) oppure con bonifico bancario presso la Cassa di Risparmio di Rimini filiale
Santarcangelo di Romagna. Codice IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC0402649596 (allegare copia del pagamento)

A 30 giorni data fattura con versamento sul c/c postale 31666589
Intestato a: Maggioli S.p.A. - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

Carta di credito (non elettronica)
Ο CartaSì Ο Visa Ο American Express Ο Diners Club Ο Mastercard
Numero _____________________________________ Data Scadenza______________
Data__________ Firma________________________________
Come abbonarsi:
Via Fax: Servizio automatico in funzione 24 ore su 24. Per attivare rapidamente l'abbonamento e ricevere al più presto
i servizi Internet inviate via fax al numero 0541/622060 la ricevuta del pagamento effettuato con il bollettino di c.c.p. n.
31670508 unitamente alla copia del modulo di abbonamento.
Per posta: inviare il modulo di abbonamento a: Maggioli S.p.A., c.p.o. Rimini - Via Coriano 58 - 47900 Rimini
Per informazioni: numero verde 800-846061, oppure all'indirizzo e-mail: servizio.clienti@maggioli.it

