
 

 

CONVENZIONE ABBONAMENTI RCS EDICOLA - CONFCOMMERCIO MANTOVA 
 

Con questo tipo di abbonamento il ritiro del quotidiano avviene presso l’edicola indicata dall’abbonato, comodamente 
ogni mattina. L’abbonamento comprende allegati ed inserti che non prevedono un costo aggiuntivo. Durante annuale. 
 

Scelta abbonamento annuale edicola (prezzi già scontati)  
- 5 gg settimana (lun. a ven. )   giorni 257   Corriere della Sera € 299,00 □       Gazzetta dello Sport € 299,00 □ 
- 6 gg settimana (lun. a sab.  )  giorni 307   Corriere della Sera € 369,00 □       Gazzetta dello Sport € 369,00 □ 
- 7 gg settimana (lun. a dom.)  giorni 359   Corriere della Sera € 409,00 □       Gazzetta dello Sport € 409,00 □ 
- Abbinata Corriere della Sera + Gazzetta dello Sport 7 gg (Lun.-Dom.)  Totale € 699,00 □  
Dati fatturazione  
RAGIONE SOCIALE*__________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO*_______________________________________________________________N°*______________________ 

CAP*_______LOCALITA’*___________________________________________________PROV*____________________ 

PARTITA IVA*_____________________________________C.F.______________________________________________ 

TEL (O CELL.)_______________________________________________________________________________________ 

E- MAIL*___________________________________________________________________________________________ 

NOTE_____________________________________________________________________________________________ 

CODICE TESSERA CONFCOMMERCIO  *__________________________________________________________________ 

Dati della persona che ritira l’abbonamento (se diversi dai dati sopra indicati): 

__________________________________________________________________________________________________ 

Dati Edicola presso la quale ritirare le copie dell’abbonamento:  

RAGIONE SOCIALE*__________________________________________________________________________________  

VIA* _________________________________________________________________N°*__________________________  

CAP*___________CITTA’*_________________________________________________ PROV.*_____________________ 
* I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori  
 
INDICAZIONI GENERALI  
I tempi di attivazione dell’abbonamento sono di circa 4 settimane dalla ricezione del coupon compilato.  
La data di partenza dell’abbonamento verrà comunicata tramite email. 
Al ricevimento della fattura si prega di provvedere al pagamento effettuando il bonifico al seguente IBAN:  
IT 56 Q 01030 20602 000001114995. ATTENZIONE indicare SEMPRE il codice cliente presente in fattura nella causale. 
Se entro 60 gg dall’attivazione non sarà pervenuto il pagamento l’abbonamento sarà sospeso. 
I prezzi indicati sono comprensivi di IVA (assolta alla fonte secondo la Legge sull’Editoria). 
 
INVIARE IL PRESENTE MODULO (compilato in modo chiaro e in MAIUSCOLO) a:          s-borghesi@libero.it  
 
ED IN COPIA A: lcampanini@confcommerciomantova.it  
 

          TIMBRO E FIRMA 
        
 
…………………………….lì….............................   …………………………………………………………………………… 
 
 
La presente offerta di Convenzione è valida fino al 30 settembre 2019 
 

LE CONDIZIONI DI VANTAGGIO SONO DESTINATE ESCLUSIVAMENTE AI SOCI CONFCOMMERCIO MANTOVA, 
IN REGOLA CON LA QUOTA ASSOCIATIVA DELL’ANNO IN CORSO. 

 
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 dall’editore e/o editori, titolare del trattamento, della/e rivista/e da te prescelta/e. L’editore e/o gli editori, 

titolare/i autonomo/i del trattamento, ha/hanno nominato Press-di Abbonamenti S.p.A., sede amministrativa in Via Mondadori 1, Segrate (MI), P. IVA n. 08696660151, responsabile del 

trattamento per la gestione degli abbonamenti alle proprie riviste. Il trattamento dei tuoi dati personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra te e 

l’editore/gli editori della/e rivista/e prescelta/e e sarà condotto per l’intera durata dell’abbonamento e/o per un ulteriore periodo di tempo previsto  da eventuali obblighi di legge. Il DPO di 

Press-di Abbonamenti S.p.A. è l’Avv. Ugo Ettore Di Stefano, contattabile a dpo@mondadori.it o +39 02 75421. La versione completa della presente informativa con l’indicazione specifica 

dell’editore/degli editori è consultabile nella sezione Privacy del sito www.abbonamenti.it, cliccando sul logo e/o sui loghi della/e rivista/e da te prescelta, all’interno della quale troverai 

tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, i canali di contatto del titolare/dei titolari del trattamento nonché tutte le ulteriori informazioni previste dal Regolamento ivi inclusi i 

tuoi diritti.  
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