OFFERTA DI ABBONAMENTO ALLA RIVISTA
«POPOLAZIONE E STORIA» (VERSIONE CARTACEA) PER I SOCI SIDES
da inviare per mail (cdefranceschi@forumeditrice.it) o per fax (0432.296756) entro il
15 GIUGNO 2018

Spettabile Forum Editrice,
in qualità di socio SIDES (n. iscrizione ……………………) con la presente desidero sottoscrivere
l’abbonamento alla versione cartacea della rivista «Popolazione e storia» (annata 2018, 2
numeri) al prezzo speciale di € 45,00 (anziché € 60,00):
r

€. 45,00, spese di spedizione incluse, per invii in Italia tramite posta ordinaria (consegna in 8/10 giorni lavorativi)

r

€. 45,00 + € 20,00, per spese di spedizione per invii all’estero tramite corriere Bartolini
(consegna in 4/5 giorni lavorativi) = totale € 65,00

TOTALE €. ____________________

Dati per la spedizione:
r

Nome e cognome ____________________________________________________
Codice fiscale (obbligatorio) ____________________________________________

r

Istituzione _________________________________________________________
P.IVA (VAT) / Codice fiscale ____________________________________________

Via ___________________________________________ n. ________________________
Località _______________________________________ cap _______________________
Prov. ________________________ Nazione_____________________________________
Tel. _________________ e-mail ______________________________________________

Pagamenti dall’Italia:
r

allego ricevuta bonifico bancario sul conto di FARE srl c/o Credi Friuli - Credito Cooperativo Friuli - via Anton Lazzaro Moro, 8 - 33100 Udine Italia - IBAN IT 96 U 07085
12304 035210033938

r

allego ricevuta di versamento su conto corrente postale n. 16451338 intestato a FARE srl

Pagamenti dall’estero (payment methods):
r

Bank transfer payable to Forum srl on Credi Friuli - Credito Cooperativo Friuli - via Anton Lazzaro Moro, 8 - 33100 Udine Italia - International Bank Account: IBAN IT 96 U
07085 12304 035210033938 - BIC: CCRTIT2TK00

Vi prego inoltre di emettere fattura intestata a ____________________________________

Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra
società nonché da enti e società esterne ad essa collegate, solo per l’invio di materiale amministrativo, commerciale e promozionale derivante dalla ns.
attività. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 13 della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi
all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.

Data _________________________ Firma _____________________________________
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