NUOVO ABBONAMENTO A “BERGAMO SALUTE” 6 NUMERI A SOLI € 22,00
* Dati Obbligatori > DA COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE
*Nome

*Cognome

*Via

*n°

*Città

*Cap

E-mail

*Provincia

*Telefono

*C.F.

Partita IVA

Per rinnovare l’abbonamento basta effettuare un bonifico bancario di € 22,00 (vedi sotto i dati bancari per il bonifico)
ricordando di scrivere nella causale RINNOVO e il NUMERO ABBONAMENTO.
> Trovi il tuo numero abbonamento stampato sull’etichetta postale della rivista.

SCEGLI COME ABBONARTI
POSTA:
Compila il presente modulo e spediscilo in busta chiusa a
Marketing km Zero Srls via G. Zanchi, 22 - 24126 Bergamo
E-MAIL:
Compila il presente modulo e invialo a abbonamenti@bgsalute.it
ON LINE:
Visita la sezione Abbonamenti su www.bgsalute.it

PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO
intestato a Marketing km Zero srls

INFORMATIVA PRIVACY
Marketing Km Zero Srls, titolare del trattamento, la informa che tratterà i
dati personali forniti e si impegna ad utilizzarli esclusivamente allo scopo
di fornire informazioni sui propri prodotti, sulle proprie iniziative
commerciali e promozionali sia a mezzo di posta elettronica e/o sms o
mms, sia a mezzo di posta cartacea e/o chiamate tramite operatore. In
relazione al trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 30 giugno 2003
n.196, Lei ha diritto ad ottenere conferma circa l’esistenza dei dati
personali che La riguardano e la loro origine; di ottenere la cancellazione,
o la trasformazione in forma anonima, se trattati in violazione di legge; di
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione. Inoltre
ha diritto di opporsi, gratuitamente ed in qualsiasi momento, al
trattamento effettuato ai fini di invio - mediante uno specifico canale o più
canali - di comunicazioni promozionali. Per esercitare i Suoi diritti può
rivolgersi al titolare del trattamento, scrivendo alla sede Marketing km
Zero srls via G. Zanchi, 22 - 24126 Bergamo.

IBAN IT 21 O 08869 11102 000 000 000 559

Causale: abbonamento Bergamo Salute + nome e cognome intestatario

Con la sottoscrizione del presente coupon, lei dichiara di
aver preso visione del contenuto e di accettare tutte le
condizioni riportate.

DATA

DATA

*FIRMA

*FIRMA

