Scheda di acquisto con sconto riservato ai soci AiFOS
Compilare il modello e inviarlo all’indirizzo
abbonamenti@newbusinessmedia.it
Intendo sottoscrivere il seguente abbonamento (barrare l’opzione prescelta):
□ Sistema completo Ambiente&Sicurezza carta+online - abbonamento cartaceo annuale (11 fascicoli + 3
supplementi tematici) + consultazione online della rivista e della Banca Dati € 249,00 (€ 199,00 per i soci
AiFOS)
□ Sistema completo Ambiente&Sicurezza solo online - abbonamento digitale annuale + consultazione
della Banca Dati online € 189,00 (€ 151,00 per i soci AiFOS)

Dati per la fatturazione*:
n. tessera associato AiFOS
ragione sociale/nome/cognome
Indirizzo (via, città, cap)
P. IVA/C.F.
Tel.
Fax
e-mail
*la fattura viene emessa solo per gli abbonamenti digitali

Dati per la spedizione (se diversi da quelli di fatturazione)
ragione sociale/nome/cognome
Indirizzo (via, città, cap)
Tel.
e-mail
Modalità di pagamento (barrare l’opzione prescelta)
- allegare al presente modulo la copia del pagamento effettuato:
o Versamento sul c.c.p. n. 1017908581 intestato a New Business Media Srl
o Bonifico bancario: Bonifico su Intesa San Paolo Ag. 2122 IBAN IT98G0306909504100000009929
Intestato a: New Business Media Srl
o Contrassegno
o Carta di credito:
□ Visa
□ CartaSì
□ Mastercard
□ Carta Prepagata
Numero_________________________________________
Scadenza _____/_______
Codice di Sicurezza (ultime cifre sul retro) ________________
Ai sensi del D.Lgs 196/03 garantiamo che i dati forniti saranno da noi custoditi e trattati con assoluta riservatezza e utilizzati esclusivamente ai fi
ni commerciali e promozionali della nostra attività. I Suoi dati potranno essere altresì comunicati a soggetti terzi per i quali la conoscenza dei Suoi
dati risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento dell’attività della nostra Società. Il titolare del trattamento è: New Business Media
Srl - Via Eritrea, 21 – 20157 Milano. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti di rettificazione, cancellazione,
opposizione a particolari trattamenti dei propri dati, esplicitati all’art.7 D.Lgs 196/03.

Data _____/____/______
New Business Media Srl
Via Eritrea, 21
Capitale Sociale Euro 80.000 i.v.
20157 Milano – Italy
Tel. 02 92984.1
Fax 02 92984.364

Firma________________________________
info@newbusinessmedia.it
www. newbusinessmedia.it
R.E.A. Milano 2027245
Registro Imprese Milano
C.F. e P.IVA 08449540965

