
ivista di Studi

PlinianiR

altrende tored

Cedola di 
abbonamento”“

  Desidero abbonarmi alla “Ri-
vista di Studi Pliniani” usu-
fruendo dello sconto del
30% – da questo numero e
su tutti i successivi – che ri-
ceverò al costo di € 33,00.

  Desidero essere informato/a,
anche via mail, delle iniziative
culturali, nuove pubblica-
zioni e promozioni editoriali
legate alle rivista.

Compilare il retro della cedola



Nome  

Cognome 

Via/Piazza

n.                   Comune

Cap                          Prov.                     

C.F.                              

tel.                               

email                            

Abbonamento alla “Rivista di Studi Pliniani” 
anno                                              € 33,00      

data                             firma                                         

Nel rispetto della legge 675/76, l ’editore la in-
forma che i Suoi dati personali sono raccolti per
l'adempimento di obblighi di natura contrat-
tuale e fiscale. I suoi dati potranno essere comu-
nicati ai consulenti fiscali per gli adempimenti
di legge. Il conferimento del consenso al tratta-
mento dei Suoi dati è obbligatorio per tutto
quanto richiesto dagli obblighi contrattuali.
Tutti i Suoi dati raccolti e trattati per il fine
sopra indicato potranno essere conservati a fini
amministrativi come da obblighi di legge. I
dati raccolti sono trattati ai sensi dell'art. 11,
con l'ausilio di sistemi informatici da personale
all'uopo addestrato. Possono essere esercitati i
diritti previsti dall ’art. 7, tra cui ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei propri dati,
l'indicazione dell'origine, la finalità e modalità
di trattamento, la logica informatica applicata,
i soggetti ai quali i dati possono essere comuni-
cati, l'aggiornamento, la rettificazione, l'inte-
grazione, la cancellazione o il blocco dei dati.
Titolare del trattamento è I campi del sapere
srl. Con la firma di questa cartolina si attiva
l’abbonamento alla rivista e si autorizza l ’uti-
lizzo dei dati. In qualunque momento posso re-
cedere dal contratto inviando una mail. Il
recesso sarà attivo a partire da 30 giorni dopo
la ricezione della mail.                             

Privacy

All’indirizzo mail verrà spedita copia del presente contratto unitamente alla fattura.


