MODULO DI ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO
AGENTE

MARIO BARRESI

INSERIRE I RIFERIMENTI DEL PRODOTTO SCELTO (v. tabella CAMPAGNA/OFFERTA):
COD.
CAMPAGNA

COD.
OFFERTA

18GC1

DNEL343

n.ro
copie

Durata
(anni)

PREZZO CAD.
(IVA esclusa) (1)

01

UNO

285,00

IMPORTO TOTALE ORDINE:

285,00

PRODOTTO

BUSINESS CLASS PRO DIGITAL
+ QUOTIDIANO ENTI LOCALI

(1) IVA 4% per la versione digitale - IVA assolta dall'editore ex art. 74 c. 1/C Dpr 633/72 per la versione cartacea
ACCERTAMENTO DIFFUSIONE STAMPA ADS: Il Sole 24 ORE ha aderito al nuovo regolamento ADS (L’ADS è l’organo indipendente di accertamento delle copie cartacee e digitali diffuse sul
mercato), che richiede una prova esplicita della volontà di fruire dell’abbonamento da parte dell’utilizzatore del servizio. Per accertare la vendita, quindi, gli utenti abilitati alla ricezione del
servizio digitale dovranno autenticarsi sulla pagina web dedicata con nome, cognome e mail aziendale, al fine di ricevere la password personalizzata sull’indirizzo di posta elettronica indicato
ed essere così autorizzati alla lettura del quotidiano Il Sole 24 Ore (procedura da effettuarsi solo al primo accesso). Le informazioni fornite non saranno utilizzate in nessun caso per scopi
pubblicitari.

DATI INTESTATARIO ORDINE E FATTURAZIONE
Natura Giuridica: [ ] Privati e soggetti senza Partita IVA | [ ] Aziende, Enti, Titolari di Partita IVA | [ ] Enti PA soggetti a split payment
P.IVA_______________________________________________________

C.F._____________________________________________

Cognome ___________________________________________________ Nome____________________________________________
Rag. Soc. / Presso ______________________________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________ n° _____________________
Cap ___________________ Località______________________________________________________ PV _____________________
Telefono/Cellulare_____________________________________________ Fax______________________________________________
CIG ________________________________ CUP _________________Codice IPA ___________________________________________
e-mail_____________________________________________________________________________________________
NB: L’indirizzo e-mail è indispensabile per l’attivazione dei prodotti digitali

e-mail amministrativa________________________________________________________________________________
NB: indirizzo e-mail per comunicazioni di carattere amministrativo

Fatturazione elettronica
Codice destinatario _____________________ E-mail PEC ___________________________________________________
DATI DESTINATARIO

In caso di più destinatari, allegare elenco con tutte le info riportate qui sotto

ABB. POSTALE - DATI DESTINATARIO COPIA CARTACEA (compilare solo se si è scelta questa modalità di consegna)
Cognome ________________________________________________ Nome______________________________________________
Rag. Soc. ____________________________________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________ n° ____________________
Cap___________________ Località________________________________________________________PV ____________________
ABB. EDICOLA - DATI EDICOLA DI APPOGGIO (compilare solo se si è scelta questa modalità di consegna)
Rag. Soc. Edicola_________________________________________________ Codice Edicola_________________________________
Indirizzo___________________________________________________Località_______________________________PV__________
MODALITA’ DI PAGAMENTO

X

BONIFICO BANCARIO POSTICIPATO 60 gg. DFFM (solo per Enti Pubblici e per ordini superiori alle 5 copie)
BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO intestato a “Il Sole 24 Ore Spa”; BANCA: INTESA SANPAOLO;
IBAN: IT70 Q030 6909 5570 0002 4000 197. Il bonifico andrà inviato con copia della contabile e numero CRO unitamente agli ordini cui fa riferimento
CARTA DI CREDITO (ad esclusione delle carte ELECTRON):

CartaSi

Visa

Master Card

American Express

Numero Carta (16 cifre) _____________________________________________________________________________________ data di scadenza (mm/aa) ______ /_______
CVV2 (ultime 3 cifre riportate sul retro della carta di credito/ 4 cifre sul fronte AMEX) _______ Titolare ___________________________________________________________

Timbro/Firma del Titolare [OBBLIGATORIA]__________________________________________________________________________________

DATA ____/____/_______

TIMBRO / FIRMA DEL CLIENTE _____________________________________________________________________

Inviare il presente modulo compilato all’indirizzo e-mail ordini.agenti.quotidiano@ilsole24ore.com
CONDIZIONI DELL’OFFERTA. L’offerta è valida solo sul territorio italiano.

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
La società Il Sole 24 ORE S.p.A. (di seguito la “Società”), titolare del trattamento dei dati personali, nello svolgimento della propria attività pone la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati
personali.
QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI
Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano (con il termine “dati personali” si intenderanno tutte le categorie di seguito riportate, congiuntamente considerate):
‐
Dati anagrafici e di contatto – informazioni relative al nome, numero di telefono, indirizzo email
‐
Dati di pagamento – informazioni relative al pagamento dell’acquisto da Lei effettuato.
COME RACCOGLIAMO I SUOI DATI PERSONALI
La Società raccoglie e tratta i Suoi dati personali attraverso la compilazione da parte Sua del modulo/contratto di acquisto di uno dei nostri prodotti editoriali oppure se risponde alle nostre campagne di marketing, ad
esempio compilando una scheda di risposta, o inserendo dati in uno dei nostri moduli.
Se Lei fornisce dati personali per conto di qualcun altro deve assicurarsi, preventivamente, che gli interessati abbiamo preso visione della presente Informativa Privacy.
La Società Le chiede di aiutarla a mantenere aggiornati i Suoi dati personali, informandola di qualsiasi modifica.
PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI
La Società potrà trattare i Suoi dati personali per una o più delle seguenti finalità, sulla base del presupposto giuridico di volta in volta indicato.
a)

Evasione dell’ordine di acquisto

La Società può trattare i Suoi Dati anagrafici e di contatto e i Dati di pagamento al fine di evadere il Suo ordine di acquisto.
Presupposto per il trattamento: esecuzione di obblighi contrattuali/precontrattuali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per gestire la Sua richiesta; in difetto non potremo darvi corso.
b)

attività di marketing su prodotti e servizi della Società Il Sole 24 ORE S.p.A.

La Società potrebbe trattare i Suoi Dati di contatto per finalità di marketing e comunicazione pubblicitaria, diretta ad informarLa su iniziative promozionali di vendita, realizzate mediante modalità automatizzate di
contatto (posta elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica massiva, notifiche push, ecc) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini
statistiche, ove Lei ci rilasci apposito consenso.
Presupposto per il trattamento: il consenso
il mancato conferimento dello stesso non comporta conseguenze sui rapporti contrattuali.
Il consenso può essere revocato in ogni momento
c)

Esecuzione per conto terzi, di attività di marketing su prodotti e servizi di società del Gruppo ed anche di terzi

La Società potrebbe trattare i Suoi Dati di contatto per conto terzi, per attività di marketing su prodotti e servizi di società del Gruppo ed anche di terzi appartenenti prevalentemente ai settori dell’editoria, della
finanza, dell’economia, dell’industria, del lusso, dei servizi, delle telecomunicazioni, dell’Ict, delle assicurazioni e del no profit, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta elettronica, sms e altri
strumenti di messaggistica massiva, notifiche push ecc) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche, ove Lei ci rilasci apposito
consenso.
Presupposto per il trattamento: il consenso
il mancato conferimento dello stesso non comporta conseguenze sui rapporti contrattuali.
Il consenso può essere revocato in ogni momento
d)

Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, regolamenti o provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede
giudiziaria

La Società potrebbe trattare i Suoi dati personali per adempiere un obbligo legale e/o per difendere un proprio diritto in sede giudiziaria.
Presupposto per il trattamento: obblighi di legge, cui la Società è obbligata a ottemperare.
e)

Utilizzo delle coordinate di posta elettronica per finalità di promozione di prodotti editoriali analoghi a quello oggetto del Suo acquisto.

La Società potrebbe trattare i Suoi dati personali relativi alle coordinate di posta elettronica per finalità di promozione di prodotti editoriali analoghi a quello oggetto del Suo acquisto.
Presupposto per il trattamento: interesse legittimo della Società di mantenere un efficace rapporto contrattuale con Lei.
Lei può rifiutare, in qualsiasi momento, l’utilizzo delle coordinate di posta elettronica per la suddetta finalità, cliccando il seguente link, oppure seguendo le istruzioni che troverà in calce a ciascun messaggio di posta
elettronica.
COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI
La Società utilizza una adeguate misure di sicurezza al fine di migliorare la protezione, la sicurezza, l’integrità e l’accessibilità dei Suoi dati personali.
Tutti i Suoi dati personali sono conservati sui nostri server protetti (o copie cartacee idoneamente archiviate) o su quelli dei nostri fornitori, e sono accessibili ed utilizzabili in base ai nostri standard e alle nostre policy
di sicurezza (o standard equivalenti per i nostri fornitori).
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI
Conserviamo i Suoi dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata.
I Suoi dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro.
Qui di seguito riportiamo i tempi di conservazione in relazione alle differenti finalità sopra elencate:
Evasione dell’ordine di acquisto: i dati trattati per l’esecuzione dell’ordine di acquisto verranno tenuti per il tempo necessario a gestire gli adempimenti contrattuali e successivamente per 10 anni.
Finalità di indagini di customer satisfaction: i dati trattati per questa finalità potranno essere conservati per 24 mesi dalla data in cui abbiamo ottenuto il Suo ultimo consenso per tale finalità (ad eccezione
dell’opposizione a ricevere ulteriori comunicazioni).
Finalità di marketing anche profilato ed esecuzione di attività di marketing per conto di altre società del Gruppo e terzi: i dati personali trattati per finalità di marketing potranno essere conservati per 24 mesi
dalla data in cui abbiamo ottenuto il Suo ultimo consenso per tale finalità (ad eccezione dell’opposizione a ricevere ulteriori comunicazioni); per la finalità di marketing profilato saranno, invece, conservati per
12 mesi
Nel caso di controversie: nel caso in cui sia difenderci o agire o anche avanzare pretese nei confronti Suoi o di terze parti, potremmo conservare i dati personali che riterremo ragionevolmente necessario
trattare per tali fini, per il tempo in cui tale pretesa possa essere perseguita.
Utilizzo delle coordinate di posta elettronica per finalità di promozione di prodotti editoriali analoghi a quello oggetto del Suo acquisto. I dati trattati per finalità di promozione di prodotti editoriali analoghi a
quello oggetto del Suo acquisto verranno per 24 mesi.
Ai Suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i fornitori esterni, nominati, se necessario, responsabili del trattamento.
CONTATTI
I dati di contatto della Società, quale titolare del trattamento, e del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) possono essere trovati al seguente indirizzo e-mail: DPO@ilsole24ore.com.
I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI DINNANZI ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
A certe condizioni Lei ha il diritto di chiedere alla Società:
‐
l’accesso ai Suoi dati personali;
‐
la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità),
‐
la rettifica dei dati in nostro possesso;
‐
la cancellazione di qualsiasi dato per il quale la Società non ha più alcun presupposto giuridico per il trattamento;
‐
l’opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile;
‐
la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso;
‐
la limitazione del modo in cui la Società tratta i Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L’esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell’interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l’identificazione di crimini) di interessi della Società. Nel caso in cui Lei esercitasse
uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere della Società verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le sarà dato riscontro, di regola, entro un mese.
Per esercitare tali diritti scriva a privacy@info.ilsole24ore.com.
Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati la Società farà ogni sforzo per rispondere alle sue preoccupazioni. Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare i propri reclami o le proprie
segnalazioni all’autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 ROMA - Fax: (+39)
06.69677.3785 - Telefono: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it - Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it.
*Se Lei ha meno di 18 anni, questo modulo deve essere sottoscritto dai Suoi genitori o dal Suo tutore.
Presa visione dell’informativa privacy
autorizzo, barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento da parte de’ Il Sole 24 ORE S.p.A. dei Dati di contatto (informazioni relative al nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo,
numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo email) per finalità di marketing e comunicazione pubblicitaria, su iniziative promozionali di vendita, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto
(posta elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica massiva, notifiche push ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini
statistiche
do il consenso

nego il consenso

Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso a Il Sole 24 ORE S.p.A. per future comunicazioni di marketing inviando una mail all’indirizzo
privacy@info.ilsole24ore.com.
autorizzo, barrando di seguito la casella corrispondente, Il Sole 24 ORE S.p.A. al trattamento dei Dati di contatto (informazioni relative al nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di
telefono, numero di cellulare, indirizzo email), per attività di marketing su prodotti e servizi di società del Gruppo ed anche di terzi appartenenti prevalentemente ai settori dell’editoria, della finanza,
dell’economia, dell’industria, del lusso, dei servizi, delle telecomunicazioni, dell’Ict, delle assicurazioni e del no profit, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta elettronica, sms e altri
strumenti di messaggistica massiva, notifiche push, ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche.
do il consenso

nego il consenso

Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso a Il Sole 24 ORE S.p.A. per future comunicazioni di marketing su prodotti e servizi di società del Gruppo ed
anche di terzi appartenenti prevalentemente ai settori dell’editoria, della finanza, dell’economia, dell’industria, del lusso, dei servizi, delle telecomunicazioni, dell’Ict, delle assicurazioni e del no profit attraverso
inviando una mail all’indirizzo privacy@info.ilsole24ore.com.

Data___________________

Il Cliente _____________________________________________________
Timbro e firma

