ABBONAMENTO estero VIVERE LA CASA
(compilare in stampatello, con un tratto netto nero o blu e spedire via fax al numero 02.76340836–con il
pagamento allegato) Conservare la ricevuta di pagamento postale che costituisce documento valido ai fini fiscali
Per i pagamenti tramite bonifico bancario o carta di credito l’estratto conto ha valore di ricevuta

NUOVO

RINNOVO

PERSONALE

REGALO

Abbonamento annuale ESTERO (Europa) 6 numeri – VIVERE LA CASA

€

57,70

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Pagherò con bonifico bancario
CASSA LOMBARDA sede Milano via Manzoni 14 – 20121 Milano
ABI 03488, CAB 01601, CIN S, C/C 17277 intestato a Picomax srl
IBAN IT86S0348801601000000017277-Swift BIC LOMCITMMXXX

(I bonifici bancari non verranno registrati se non allegati al presente coupon di sottoscrizione
abbonamento e inviati via fax al n. 02/76340836)

Pago con la mia carta di credito

Visa

Mastercard

Titolare_____________________________________________________________________________________
N°

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Scad

|__|__| / |__|__|

Data______________________firma____________________________________________________

DATI ANAGRAFICI DEL PAGANTE
*nome_______________________________________________________________________________________
*cognome____________________________________________________________________________________
*via____________________________________________________________________________*n°___________
*città________________________________________________________*prov.____________*cap____________
*e-mail_________________________________________________________________tel___________________

IN CASO DI REGALO INDICO A CHI SPEDIRE L’ABBONAMENTO
*nome_______________________________________________________________________________________
*cognome____________________________________________________________________________________
*via____________________________________________________________________________*n°___________
*città________________________________________________________*prov.____________*cap____________
*e-mail_________________________________________________________________tel___________________
Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs 196/03, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati da Picomax S.r.l. e
Edizioni Raffi S.r.l. in qualità di titolari e responsabili del trattamento per la seguente finalità: • invio in abbonamento
della rivista Vivere la casa. Il conferimento dei dati contrassegnati con un asterisco è obbligatorio per inviarLe la rivista.
Il conferimento degli ulteriori dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati contrassegnati con l’asterisco
non consentirà a Picomax S.r.l. e alla società editrice di inviarLe la rivista. I dati da Lei forniti saranno trattati con
strumenti informatici, telematici e cartacei. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. I dati potranno
essere trattati dai seguenti soggetti interni e/o esterni alle società nella loro qualità di Incaricati e/o Responsabili del
trattamento: addetti al confezionamento/postalizzazione, addetti al customer service, addetti alle attività di promozione
abbonamenti della rivista. L’elenco dei responsabili è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e
gratuitamente inviando una e-mail a privacy@picomax.it. Lei ha il diritto di accedere ai dati che La riguardano, di farli
correggere, di integrare, aggiornare, ottenere il blocco e la cancellazione o di opporsi al trattamento esercitando i diritti
di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03, inviando una e-mail a privacy@picomax.it. Titolare del trattamento e responsabili del
trattamento sono: Picomax S.r.l. – Corso Venezia, 2/a – 20124 Milano e Edizioni Raffi S.r.l. – Via c. Cazzaniga 19 –
20132 Milano.
COME CI SI ABBONA
compilando e spedendo il presente coupon con la ricevuta di pagamento a Vivere la casa c/o Picomax S.r.l. corso Venezia
2/a 20121 Milano, o per fax al numero 02.76340836 via internet: www.picomax.it/vivere la casa
e-mail: assistenza@picomax.it

