SCHEDA ABBONAMENTO NEW MARTIAL HERO MAGAZINE
Cod. _27

www.newmartialhero.it
Direttamente da Hong Kong la più rinomata rivista di arti marziali tradizionali cinesi.
TRADOTTA INTERAMENTE IN ITALIANO. Periodicità trimestrale.
Abbonamento annuale (4 numeri) a 48€ (12€ a numero invece dei 15€ di copertina!)
Per abbonarti compila questo coupon e spediscilo in busta chiusa a:
- CALIEL EDIZIONI snc - Via Rivani, 55 - 40138 Bologna
- oppure invialo via fax al numero fax 051.0956319
- oppure invialo scansionato o scrivici a info@newmartialhero.it "
Cognome/Ragione Sociale_________________________________________________________
Nome_____________________________"

data di nascita_____________________

Via____________________________________________"

N._____" C A P _ _ _ _ _ _ _ _

Città___________________________________________ Prov.___________________
Telefono_______________________email____________________________________________
Pagamento:
Pagato in data __/__/____
Bollettino di c/c postale che mi invierete allegato alla prima copia
Versamento sul c/c postale n. 53660387 Intestato a: S.O.F.I.A srl - conto gestione abbonamenti
Via G. Carcano, 32 – 20141 Milano - causale: ABBO-NMHM (da allegare allʼinvio del presente
coupon)
Bonifico bancario intestato a:
"
"
Caliel Snc Via Rivani 55 40138 Bologna
"
"
IBAN: IT97K0538736790000001938888 (da allegare allʼinvio del presente coupon)
Con carta di credito"
VISA"
MASTERCARD"
PostPay
"
"
"
Numero carta: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ scadenza: _ _ / _ _
INFORMATIVA E CONSENSO EX ART. 13 E 23 D.LGS 196/03 – La informiamo che i Suoi dati personali saranno da noi trattati manualmente e
con mezzi informatici per finalità di: a) gestione organizzativa delle consegne a domicilio del prodotto da Lei richiesto e b) marketing, attività
promozionali, invio di materiale informativo e rilevazione del grado di soddisfazione della clientela da parte del Titolare dei dati: Caliel Edizioni
snc. Per le operazioni di mailing e di spedizione i dati potranno essere comunicati a società esterne incaricate dellʼorganizzazione delle
spedizioni. I dati non saranno diffusi. Infine, Le ricordiamo che per maggiori informazioni o richieste specifiche ex art. 7 (cancellazione, blocco,
aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati od opposizione al trattamento) potrà rivolgersi al Responsabile del Trattamento, scrivendo a
S.O.F.I.A. S.r.l., Via Giulio Carcano 32, 20141 Milano.
Acconsento che i dati da voi raccolti vengano messi a disposizione anche di altre società e avrò quindi lʼopportunità di ricevere ulteriori
vantaggiose offerte e informazioni commerciali.
Sì
No
Firma __________________________

