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INFORMATIVA EX ART. 13 Maggioli S.p.a., titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 c) 1 lett. f), raccoglie presso di sé e tratta, 
per finalità di comunicazione e promozione di prodotti, con modalità anche automatizzate, i dati personali il cui conferimento è 
facoltativo ma indispensabile per fornire i servizi indicati. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in ade-
renza 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. Si autorizza Maggioli S.p.a a comunicare i dati 
ad enti preposti al controllo, o comunque soggetti che ne hanno diritto per motivi fiscali, amministrativi, rilascio accreditamenti 
professionali ecc. Tali dati potranno inoltre essere comunicati alle società del Gruppo Maggioli per gli stessi fini della raccolta e 
trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, in qualità di incaricati, responsabili o autonomi titolari 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, amministrazione. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 
196/03, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in viola-
zione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni rivolgendosi al titolare del trattamento Titolare del trattamento è Maggioli 
S.p.a. con sede in Santarcangelo di Romagna (Rn) via Del Carpino, 8 – ufficio privacy. Ho letto l’informativa e Acconsento al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.gs 196/2003.  Timbro e  Firma del Cliente ________________________
Autorizzo lo svolgimento di attività di marketing diretto quali invio anche tramite e-mail, SMS di materiale pubblicitario e di 
comunicazioni aventi contenuto informativo e promozionale in relazione a prodotti e servizi forniti e/o promossi dal Titolare del 
trattamento o dai propri partner esplicitati nell’informativa.
Acconsento o  Non Acconsento o  Timbro e Firma del Cliente ________________________

o  Anticipatamente, con versamento sul bollettino di c.c.p. 
 n. 31666589 Maggioli s.p.a – Periodici – via del Carpino, 8  
 47822 Santarcangelo di Romagna oppure con bonifico bancario 
 presso la Cassa di Risparmio di Rimini, filiale Santarcangelo di Romagna: 
 Codice IBAN: IT 20 U  06285 68020 CC0402649596 
 (allegare alla presente copia del pagamento)

o A 30 giorni data fattura, con versamento sul bollettino di c.c.p. 
 n. 31666589 Maggioli s.p.a – Periodici – via del Carpino, 8  
 47822 Santarcangelo di Romagna oppure con bonifico bancario 
 presso la Cassa di Risparmio di Rimini, filiale Santarcangelo di Romagna: 
 Codice IBAN: IT 20 U  06285 68020 CC0402649596 
 (allegare alla presente copia del pagamento)

PREFERISCO PAGARE

MODULO DI ABBONAMENTO DA INVIARE A MEZZO FAX AL NUMERO 0541 622595

SERVIZIO CLIENTI

0541 628242 - fax 0541 622595
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ABBONATI SUBITO!

DATI:
Ente/Rag. Sociale_____________________________________________________________

Nome e Cognome ____________________________________________________________ 

Professione/Ufficio ___________________________________________________________

Via __________________________________________________________N._____________ 

CAP________________Città ____________________________________________PV______ 

Tel_______________________________ Fax _______________________________________ 

E-mail ______________________________________________________________________

Codice fiscale

P.IVA

CIG:__________________________________________________________________

CUP:_________________________________________________________________ 

Impegno di spesa n. ___________________ del ______________________________

Capitolo di bilancio n. __________________ del ______________________________ 

Ordine di acquisto: tipo* __________________ nr. _________ del _______________

Codice univoco _____________________________________________________________

* il tipo di ordine di acquisto può essere il buono, la determina ecc.

Desidero abbonarmi per un anno a Servizi Demografici (mensile):

o Rivista cartacea + digitale a € 226,00° anziché € 283,00

o Rivista digitale a € 112,00° anziché € 140,00

° Il prezzo è comprensivo dell’IVA 4% da versare all’Erario

Offerta riservata ai Soci ANUSCA

RIVISTA
digitale

a soli € 112

RIVISTA
cartacea + 

digitale a soli 
€ 226

sconto 20%
SERVIZI ON LINE INCLUSI

CON L’ABBONAMENTO ALLA RIVISTA

ARCHIVIO STORICO DIGITALE 

NESLETTER DEMOGRAFICI NEWS

VIDEO CORSI PA DIGITALE CHANNEL

L’ESPERTO RISPONDE

SCHEDE OPERATIVENew
VERSIONI DISPONIBILI:
› cartaceo + digitale
› solo digitale

clienti.editore@maggioli.it

Tutti disponibili collegandoti su
www.periodicimaggioli.it


