Abbonamento anno 2020 riservato agli associati ANCREL
Offerte valide solo sul territorio italiano e fino al 31/12/2020
È POSSIBILE UTILIZZARE QUESTO MODULO PER ATTIVARE FINO A UN MASSIMO DI 4 COPIE IN ABBONAMENTO.

QUOTIDIANO DIGITALE Abbonamento annuale al solo quotidiano digitale Il Sole 24 ORE a € 230,00 + iva 4 % per un
totale di € 239,20 invece di € 299,00
CARTA + DIGITALE Abbonamento annuale al quotidiano cartaceo posta + quotidiano digitale Il Sole 24 ORE a € 359,20 (di
cui € 209,62 con regime IVA assolta dall’editore, spese di consegna incluse + € 143,83 + iva 4%) invece di € 449,0
DIGITAL ADVANCE ENTI LOCALI Abbonamento annuale al quotidiano digitale Il Sole 24 ORE + 24+ Quotidiano digitale
degli Enti Locali & della PA a € 306,92 + iva 4% per un totale di € 319,20 invece di € 399,00
ENTI LOCALI Quotidiano digitale degli Enti Locali & della PA a € 86,54 + iva 4% per un totale di € 90,00 invece di € 180,00
COME ADERIRE
Inviare la presente scheda per email a: mario.barresi@ilsole24ore.com

SCHEDA ABBONAMENTO
NUOVO
RINNOVO Codice abbonamento ……………….
Natura Giuridica (barrare l’opzione corrispondente)
[ ] Privati e Soggetti non titolari di P.IVA

[ ] Aziende, Enti, Professionisti titolari di P.IVA

E-mail amministrativa (eventuale indirizzo e-mail per comunicazioni di carattere amministrativo) ____________________________________________________________________________________
Codice destinatario per fatturazione __________________________________PEC________________________________________________
P.IVA ________________________________________________ C.F. ________________________________________________________
Cognome e Nome ___________________________________________________________________________________________________
Presso _____________________________________________________________________________________________________________
Comune ___________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________________
CAP ________________ Città _______________________________________________________________ Pr. _______________________
Telefono __________________ e-mail ___________________________________________________________________________________
CIG ________________________________ CUP _________________Codice IPA _______________________________________________
N.B.: Tutti i campi sono obbligatori.

Chiede di sottoscrivere / rinnovare n. _____ abbonamenti al quotidiano Il Sole 24 Ore a prezzo riservato per la seguente tipologia

(barrare l’abbonamento

prescelto):

€ 239,20 cad.
€ 359,20 cad.
€ 319,20 cad.
€ 439,20 cad.
€ 90,00 cad.

Quotidiano digitale (cod. 20ANCREL_00AA)
Carta + digitale (cod. 20ANCREL_0PAA)
Digital Advance Enti Locali (cod. 20ANCREL_0024ELAA)
Carta + Digital Advance Enti Locali (cod. 20ANCREL_ 0P24ELAA)
Quotidiano digitale degli Enti Locali & della PA (cod. 20ANCREL_ELAA)

Modalità di pagamento prescelta:
Bonifico bancario a 30 gg d.f.f.m
Bollettino postale anticipato: (inviare in allegato al presente modulo d'ordine la ricevuta di versamento su c.c.p. n.666206, intestato a: "Il Sole 24
ORE Spa - Editrice Abbonamenti" indicando in causale "Convenzione ANCREL 2020 + codice offerta")

Carta di credito: (circuiti: Visa (No Electron); MasterCard; CartaSì. In tal caso è necessario indicare i dati del titolare della carta, il numero e la
scadenza della stessa)

Data ____________

____________________________
(Timbro e Firma)

Il quotidiano nella versione cartacea viene consegnato da Poste Italiane con il normale giro posta secondo le disposizioni di recapito ordinarie vigenti nella sua zona.

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il Sole 24 ORE S.p.A., Titolare del trattamento, Via Monte Rosa 91 - Milano, desidera informarLa che i Dati Personali rilasciati verranno trattati per: (ì) gestione del
contratto di abbonamento e finalità strettamente connesse; (ìì) previo consenso, finalità di marketing incluse ricerche di mercato e indagini statistiche, realizzate mediante
modalità automatizzate e tradizionali di contatto; (ììì) previo consenso, per l’esecuzione, per conto terzi, di attività di marketing incluse ricerche di mercato e indagini
statistiche di Società del Gruppo 24 ORE e di terzi appartenenti prevalentemente ai settori dell’editoria, finanza, economia, industria, lusso, servizi, telecomunicazioni, Ict,
assicurazioni e no profit, realizzate mediante modalità automatizzate e tradizionali di contatto. Il conferimento dei Dati è obbligatorio per le finalità del punto ì), in difetto,
la Società non potrà dare esecuzione al Contratto, è facoltativo per le finalità di cui ai punti ìì) e ììì) quindi non sussistono conseguenze in caso di rifiuto al conferimento,
se non l'impossibilità di informarLa sui nostri prodotti. Ha diritto a negare e/o revocare il consenso in qualsiasi momento. La Società tratta i Dati su supporto magnetico,
elettronico e telematico, con logiche correlate alle finalità e in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Ai dati possono avere accesso i dipendenti autorizzati e i
fornitori, nominati, se necessario, Responsabili del trattamento, che danno supporto per l’erogazione dei servizi. Per esercitare i Suoi diritti scriva a:
privacy@info.ilsole24ore.com.
Per ulteriori informazioni visiti il sito www.ilsole24ore.com. Per reclami o segnalazioni la Società farà ogni sforzo per risponderLe, potrà comunque inoltrare le
segnalazioni al Garante per la protezione dei dati personali.
Per contattare il Responsabile della protezione dei dati personali scriva a: DPO@ilsole24ore.com.
Letta l’informativa:
Consenso ìì) per finalità di marketing e comunicazione pubblicitaria da parte de Il Sole 24 ORE, diretta ad essere informato su iniziative promozionali di vendita, ricerche
di mercato e indagini statistiche, realizzate mediante modalità automatizzate e tradizionali di contatto (posta elettronica, sms, telefonata con operatore ecc)
do il consenso
nego il consenso
Consenso ììì) per l’esecuzione da parte de Il Sole 24 ORE S.p.A, per conto terzi, di attività di marketing su prodotti e servizi, ricerche di mercato e indagini statistiche di
società del Gruppo ed anche di terzi appartenenti prevalentemente ai settori indicati, realizzate mediante modalità automatizzate e tradizionali di contatto (posta
elettronica, sms, telefonata con operatore ecc)
do il consenso

nego il consenso

