seguici su

Italia

that’s

viaggiando scoprendo vivendo il Bel Paese

ABBONAMENTO

! 1 ANNO (6 NUMERI): 24,50 euro anziché 29,40 euro
L’ABBONAMENTO ALLA RIVISTA

Italia

that’s

CON QUESTO MODULO SOTTOSCRIVO

NOME ..................................................................................................................................................
COGNOME ..................................................................... DATA DI NASCITA ...........................

DICHIARO DI PAGARE L’ABBONAMENTO SCELTO NEL MODO
SEGUENTE:

❑ A mezzo di versamento su c/c postale 1022287377
intestato a:
PB editore - Causale ABBO/That’s italia/
nome e cognome dell’intestatario dell’abbonamento
DATA ............................................. FIRMA.........................................................
................................

VIA/PIAZZA ..................................................................................................... N. CIVICO ...........
CAP ........................... LOCALITÀ ............................................................................ PROV. ...........
TELEFONO ........................................................................................................................................
EMAIL ..................................................................................................................................................
PROFESSIONE ................................................................................................................................

❑ Abbonamento Annuale (6 numeri) 24,50 euro

!

Compila il COUPON in tutti i suoi
campi E SPEDISCILO
CON ALLEGATA COPIA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO:

• VIA POSTA A: PB Editore - Via Enrico Toti, 86
63074 - San Benedetto del Tronto (AP)
• VIA E-MAIL A: abbonamenti@thatisitalia.it

ATTENZIONE!

L’abbonamento decorrerà dal numero successivo
alla data di ricezione del coupon con la relativa
ricevuta di pagamento.

Per informazioni contattare il servizio abbonamenti:

tel. 0735 65 80 17
e-mail: abbonamenti@thatisitalia.it

Trattamento dei dati personali: I dati saranno trattati da PB Editore, nonché dalle
società con essa in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.
titolari del trattamento, per dare corso alla sua richiesta di abbonamento. A tale scopo,
è indispensabile il conferimento dei dati anagrafici. Previo consenso tutti i dati conferiti
potranno essere trattati dalle medesime titolari anche per effettuare procedure statistiche
di analisi, per l’invio di altre vantaggiose offerte e proposte commerciali e indagini di
mercato. Responsabile del trattamento è PB Editore. I dati saranno resi disponibili alle
seguenti categorie di incaricati che li tratteranno per i suddetti fini: addetti al customer
service, addetti alle attività di marketing, addetti al confezionamento. In ogni momento
e gratuitamente si possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Leg.196/03 – e
cioè conoscere quali dei dati vengono trattati, farli integrare, modificare o cancellare per
violazione di legge, o opporsi al loro trattamento – scrivendo a PB Editore - via Enrico Toti,
86 - 63074 - San Benedetto del Tronto (AP).

