MODULO DI ABBONAMENTO ART & WINE

da ritagliare, compilare in tutte le sue parti e spedire per conferma d’ordine
insieme alla fotocopia della ricevuta di versamento/boniﬁco a
GOSPA SRL - VIA PETRARCA 37 - 13100 VERCELLI
oppure inviare per e-mail indicando gli estremi del versamento/boniﬁco
all’indirizzo e-mail gospa@art-wine.eu
IL PRESENTE MODULO È SCARICABILE ANCHE DAL SITO ART-WINE.EU
nome e cognome
indirizzo
cap

città

nazione

provincia
e-mail

tel

ho conosciuto ART & WINE tramite
PAGAMENTO
VERSAMENTO 25 EURO su c.c. postale 75710350 intestato a
GOSPA SRL - VIA PETRARCA 37 - 13100 VERCELLI (VC) causale ART & WINE FOR CHILDREN
BONIFICO 25 EURO su su c.c. postale 75710350 intestato a GOSPA SRL
cin H abi 07601 cab 10000 causale ART & WINE FOR CHILDREN
CON LA PRESENTE SOTTOSCRIVO UN ABBONAMENTO ANNUALE AL BIMESTRALE ART & WINE
CON DECORRENZA DAL PRIMO NUMERO IN DIFFUSIONE
PER 6 NUMERI DELLA RIVISTA AL COSTO DI EURO 25
(INCLUSO CONTRIBUTO DI 5 EURO ALL’INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’ ART & WINE FOR CHILDREN)
data

ﬁrma

INFORMATIVA PRIVACY ex art. 13 del D.lg. 196/2003
I dati da lei forniti saranno trattati con modalità cartacee e/o elettroniche, esclusivamente per la gestione delle
spedizioni in abbonamento postale di cui alla presente dichiarazione. Per le suddette ﬁnalità il conferimento
dei dati è OBBLIGATORIO, in assenza del quale non sarà possibile fornire il servizio.
data

ﬁrma

Col suo consenso, inoltre, i suoi dati potranno essere utilizzati per farle conoscere altre iniziative editoriali ed
eventi di Gospa srl, attraverso lettere, contatti telefonici, nonchè medianti sistemi automatizzati (quali ad es.
sms, e-mail ecc). I dati saranno trattati dal personale di Gospa srl che opererà in qualità di incaricato. Titolare del
trattamento è Gospa srl con sede in via Petrarca 37 13100 Vercelli. Il sottoscritto, letta l’informativa, relativamente
al trattamento dei dati per ﬁnalità promozionali svolte con le modalità indicate nell’informativa medesima.
o presta il consenso
o nega il consenso
data

ﬁrma

