
COME ABBONARSI
Per abbonarsi è necessario compilare il presente coupon di Abbonamento in ogni sua parte, e inviarlo tramite 
mail all’indirizzo abbonamenti@euroconference.it o tramite fax al numero 045/583111 unitamente alla copia 
del boni fico bancario.

QUOTA DI ABBONAMENTO RASSEGNA STAMPA GIORNALIERA IN PDF (da lunedì a sabato)
Abbonamento 12 mesi: € 60,00 + iva 22% cumulabile con sconto Privilege Card
PERIODICITÀ DELL’ABBONAMENTO: 12 mesi Rolling (dalla data di attivazione: se la stessa avviene entro il giorno 15 
del mese, l’abbonamento decorre dal primo giorno dello stesso mese; se invece avviene dal giorno 16, l’abbonamento 
decorrerà dal primo giorno del mese successivo)

COUPON DI ABBONAMENTO RASSEGNA STAMPA

DATI PER LA SOTTOSCRIZIONE

E-mail a cui desidera ricevere la Rassegna Stampa

e-mail

Dati destinatario fattura (Euroconference provvederà all’invio della fattura in formato elettronico - Tutti i campi sono obbligatori per la fatturazione)

Ditta/Studio Cod. Cliente     

Via

C.A.P. Comune Prov.

Tel. Num. cellulare Fax

P.IVA Codice Fiscale

Persona di riferimento

e-mail

e-mail PEC (usata solo per comunicazioni urgenti di natura non commerciale)

Coordinate per il pagamento

Bonifico bancario anticipato su Intesa Sanpaolo SpA - IBAN IT 97 R 03069 18468 100000003695 ad inizio causale indicare il 
proprio numero di P. Iva

CODICE UNIVOCO TELEMATICO DESTINATARIO (SDI) SPLIT PAYMENT

Gruppo Euroconference Spa
Via E. Fermi 11 - 37135 Verona - www.euroconference.it

Leggi la nostra informativa sulla privacy (www.euroconference.it/informativa_sulla_privacy) e scegli i consensi che desideri rilasciare a Euroconference, 
titolare del trattamento. Potrai in qualunque momento revocare il tuo consenso e opporti al trattamento dei tuoi dati per l’invio di comunicazioni 
commerciali per prodotti e servizi simili a quelli utilizzati, inviando un’email a privacy@euroconference.it

 ho letto e compreso l’informativa sul trattamento dei miei dati personali;
 desidero rimanere aggiornato su novità e offerte commerciali di prodotti e servizi Euroconference;
 desidero rimanere aggiornato su novità e offerte commerciali delle altre società partner, a cui i miei dati saranno comunicati.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle condizioni generali di contratto pubblicate su www.euroconference.it/termini_e_condizioni_di_
acquisto.

Data  /  / Firma __________________________________________________


