CACUCCI EDITORE
Via Nicolai, 39 - 70122 Bari

INDIRIZZO
CAP

N. CIVICO
LOCALITÀ

PROV.

P.IVA (SE NECESSITA fATTuRA)

CODICE fISCALE (ObbLIGATORIO)

TEL.

fAX

COGNOME E NOME (O RAGIONE SOCIALE)
INDIRIZZO
CAP

ABBONAMENTI

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE
(se diverso)

INTESTAZIONE FATTURA

COGNOME E NOME (O RAGIONE SOCIALE)

N. CIVICO
LOCALITÀ

PROV.

ITALIA

ESTERO

❏ abbonamento
annuale 2019

❏ abbonamento
in versione PDf

❏ abbonamento
annuale 2019

❏ abbonamento
in versione PDf

€ 135,00

€ 67,50

€ 270,00

€ 67,50

Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono rinnovati per l’anno successivo se non disdetti
entro la scadenza a mezzo di semplice lettera o e-mail.
Magistrati e Uditori giudiziari
Sconto del 30% sull’acquisto dell’abbonamento annuale alla rivista, applicabile rivolgendosi alla
Cacucci Editore S.a.s., Via Nicolai, 39 - 70122 bari, o via fax al n. 080/5234777 o rivolgendosi al
Servizio clienti al n. 080/5214220, o via e-mail riviste@cacuccieditore.it. Nell’ordine d’acquisto i
magistrati dovranno allegare fotocopia del proprio tesserino identificativo attestante l’appartenenza
alla magistratura e dichiarare di essere iscritti all’Associazione Nazionale Magistrati.
Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico è comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto dall’art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Arretrati, cambi d’indirizzo, ecc.
Cacucci Editore S.a.s. – Servizio clienti, Via Nicolai, 39 - 70122 bari
Tel. 080/5214220, fax 080/5234777, e-mail: riviste@cacuccieditore.it
Egregio abbonato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, La informiamo che i Suoi dati saranno conservati nel database informatico del titolare
del trattamento Cacucci Editore Sas. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi,
titolari autonomi del trattamento, solo per l’invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs., Lei
ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a
Cacucci Editore Sas, Via Nicolai, 39 - 70122 Bari.
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