Sì, mi abbono/regalo un abbonamento
ABBONAMENTI

ad ARCHI magazine con la seguente formula (barrare la casella):

ITALIA

ESTERO

ENTI, SOCIETÀ E
BIBLIOTECHE (Italia)

ANNUALE (rivista stampata)
6 numeri da Gennaio a Dicembre 2021

€30

€58*

€44**

BIENNALE (rivista stampata)
12 numeri da Gen. 2021 a Dic. 2022

€52

€108*

€79**

2021-2022

bonifico su Banco Posta, IBAN:
IT27 N076 0103 2000 0000 1460 902
Intestato a: Concertante snc
(allegare l’attestazione)
assegno non trasferibile
intestato a: Concertante snc

€25

ANNUALE (rivista digitale)
6 numeri da Gennaio a Dicembre 2021

carta di credito su
www.archi-magazine.it
(Circuito protetto PayPal)

€44

BIENNALE (rivista digitale)

Modalità di pagamento:
versamento su CCP numero
1460902 intestato a: Concertante snc
(allegare l’attestazione)

12 numeri da Gen. 2021 a Dic. 2022

Carta del Docente
Nome (o ragione sociale)

Indirizzo

Cognome

C.A.P.

Data di nascita

Telefono

Strumento (se musicista)

E-mail

N.
Città

Prov

Inviare la cartolina per email a:
abbonamenti@archi-magazine.it
per posta a:
ARCHI magazine
Via Cavalese 18 - 00135 Roma
oppure per fax al n. 06 9670 8622

Firma
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati sono raccolti in osservanza alle prescrizioni dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) sulla tutela della privacy. In ogni momento si ha la possibilità di conoscere quali dati vengono trattati, di farli aggiornare, integrare o modificare scrivendo a
Concertante snc - Via Cavalese 18 - 00135 Roma. L'inserimento dei dati richiesti equivale a prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali da parti di Concertante snc

SPECIALE OFFERTA

Regalati e Regala un Abbonamento
Se sottoscrivi un abbonamento per te insieme
ad un abbonamento regalo, pagherai il secondo soltanto € 22!
(hai tempo fino al 31 dicembre 2020)

Sì,

oltre ad abbonarmi regalo un abbonamento a (compilare insieme al modulo sul retro):

ABBONAMENTO 2021
ANNUALE REGALO RIDOTTO

€ 22

6 numeri da Gennaio a Dicembre 2021
(versione stampata)
Promozione valida solo per l’Italia

versamento su CCP numero 1460902 intestato a:
Concertante snc (allegare l’attestazione)

assegno non trasferibile intestato a:
Concertante snc

Cognome
Data di nascita

carta di credito su www.archi-magazine.it
(Circuito protetto PayPal)

Strumento (se musicista)
Indirizzo

N.
Città

Inviare i due moduli

per email a:
bonifico su Banco Posta,
IBAN: IT27 N076 0103 2000 0000 1460 902
abbonamenti@archi-magazine.it
Intestato a: Concertante snc (allegare l’attestazione)

Nome

C.A.P.

Modalità di pagamento PER I DUE ABBONAMENTI
(DA EFFETTUARSI IN UN’UNICA SOLUZIONE):

Carta del Docente

oppure per posta a:
ARCHI magazine
Via Cavalese 18
00135 Roma
oppure per fax
al n. 06 9670 8622

Prov

Telefono
E-mail

Firma

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati sono raccolti in osservanza alle prescrizioni dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) sulla tutela della privacy. In ogni momento si ha la possibilità di conoscere quali dati vengono trattati, di farli aggiornare, integrare o modificare scrivendo a
Concertante snc - Via Cavalese 18 - 00135 Roma. L'inserimento dei dati richiesti equivale a prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali da parti di Concertante snc

