MODULO D’ORDINE DA COMPILARE

DA INVIARE A MICHELA GORINI
email michela.gorini@maggioli.it
Tel. 0541 628774

❑Abbonamento ❑ Rinnovo www.lagazzettadeglientilocali.it servizio on line
ANNUALE euro 440,00+iva*

TRIENNALE euro 355,00+iva* all’anno, per tre anni

❑
*iva22%

IMPORTANTE Per motivi fiscali ai fini del ricevimento dell’ordine è obbligatorio indicare il Codice Fiscale (per tutti i clienti)
e anche la P.IVA (per tutti i clienti soggetti IVA: aziende, studi, professionisti, enti con attività economica).

C.F.__________________________________P.IVA______________________
ENTE/RAG. SOCIALE_______________________________________________
NOME E COGNOME__________________________________________________
PROFESSIONE/UFFICIO
INDIRIZZO_______________________________________________________
C.A.P. _______ CITTÀ ________________________________ PROV. ________
TEL. ____________ FAX _____________ E-MAIL _________________________
FIRMA _________________________________________
Per fattura elettronica:
COD. UNIVOCO________________________ Det. N._______________________ Del _____/____/_____
CIG________________CAP_______________ Impegno n. ______________________________________

INDICO LA MODALITA’ DI PAGAMENTO:

❑

Pagamento anticipato con versamento sul bollettino di c.c.p. n. 31666589
Maggioli Spa – Periodici – Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna
(RN) oppure con bonifico bancario bonifico bancario presso il BANCO BPM SpA
– filiale di Cesena IBAN: IT 59O 0503423900000000112925 (da inserire per
intero) BIC: BAPPIT21235

❑ A 30 gg data fattura con bonifico bancario bonifico bancario presso il
BANCO BPM SpA – filiale di Cesena IBAN: IT 59O 0503423900000000112925 (da
inserire per intero) BIC: BAPPIT21235oppure con versamento sul bollettino di

c.c.p. n. 31666589 Maggioli Spa – Periodici – Via del Carpino, 8 - 47822
Santarcangelo di Romagna (RN)
❑ Con Carta di credito (non elettronica)
Data

Firma

Informativa ex art. 13 D.Lgs 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 fornirle il servizio richiesto e, se ha espresso la
relativa opzione, per aggiornarla su iniziative e offerte della nostra
azienda e delle società facenti parte del Gruppo Maggioli. I suddetti dati
potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi
di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all’adempimento
del contratto, quali: nostra rete agenti, società di factoring, istituti di
credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito,
società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende
operanti nel settore del trasporto. Tali dati saranno inoltre trattati dai
nostri dipendenti e/o collaboratori, incaricati al trattamento, preposti ai
seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi internet, editoria elettronica,
mailing, marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio
ordini, ufficio clienti, settore amministrativo. I suoi dati non saranno
diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03,
(aggiornamento,
rettificazione,
integrazione,
cancellazione,
trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione
di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1° capoverso
e di cui alle lettere a), b), c), d) e) del 2° capoverso), rivolgendosi a
Maggioli Spa, Via Del Carpino 8, Ufficio Privacy.
Consenso. Attraverso il conferimento del suo indirizzo e-mail e/o di
telefono e/o di fax (del tutto facoltativi) Lei esprime il suo specifico
consenso all’utilizzo di detti strumenti per informazioni commerciali.

Codice agente

Maggioli S.p.A.
Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Tel. 0541-628499 – Fax 0541-628466
Capitale sociale Euro 2.215.200 i.v. – C.F.: 06188330150 – P.IVA: 02066400405

Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0007632 del 18-05-2021 arrivo Cat.3 Cl.9 SCl.2

❑

