
 

Modulo d’ordine Abbonamento 2016 

Inviare il presente modulo all’Editore 

compilato in ogni sua parte, tramite 

FAX (011.81.25.100) 

EMAIL (abbonamenti@giappichelli.it) 

 

  
Tel. 011.81.53.540  Fax 011.81.25.100 

e-mail: commerciale@giappichelli.it 

http://www.giappichelli.it 

P. IVA. 02874520014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desidero sottoscrivere l’abbonamento per l’anno 2016 

alla Rivista online di Diritto ed Economia dell’Impresa diretta da Luciano M. Quattrocchio: 

 

 Rivista online di Diritto ed Economia dell’Impresa AGRDEI16 € 120,00 

 
Rivista online di Diritto ed Economia dell’Impresa 

Abbonamento riservato iscritti ODCEC MILANO  
AGRDEI16 € 100,00 

 Totale abbonamenti   € ..................... 

 

 

 

Modalità d’acquisto 

 Versamento su c.c.p. n. 18001107 (allegare copia del bollettino, indicando sulla stessa nome/ragione sociale, indirizzo e causale del versamento) 

 Bonifico bancario - Intesa San Paolo S.p.a. ag. n. 13 – codice IBAN IT05 R030 6909 2081 0000 0012548 (allegare copia del modulo 

disposizione bonifico, indicando sulla stessa nome/ragione sociale, indirizzo e causale del versamento) 

Oppure pagamento con carta di credito tramite sito internet www.giappichelli.it  

Campi obbligatori da compilare integralmente (Si ricorda che l’indirizzo email è necessario per l’accesso al portale online) 

 

Cognome Nome / Ragione Sociale  

Indirizzo  N.  

CAP  Città  Prov.  

E-mail  

Telefono  Fax  Professione 

Part. IVA /  

Cod. Fiscale 

                            

Data Firma 

 

 

Vi informiamo che i Vostri dati personali usati per finalità di carattere pubblicitario vengono trattati in rispetto del Codice in materia dei dati personali e ne viene garantita la sicurezza e la 

riservatezza. Per i nostri trattamenti ci avvaliamo di responsabili ed incaricati il cui elenco è costantemente aggiornato e può essere richiesto rivolgendosi direttamente alla Società titolare (G. 

Giappichelli Editore srl) al numero di telefono 011 8153521. In qualsiasi momento potrete fare richiesta scritta alla Società titolare per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 

(accesso correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.). 

 

Diritto di recesso: decorso il termine di 10 gg. lavorativi dalla data di sottoscrizione della presente proposta d’ordine senza che il cliente abbia comunicato mediante raccomandata A/R, telefax 

o telegramma (confermati con raccomandata con ricevuta di ritorno entro le successive 48 h) inviata a G. Giappichelli, sede di Torino, la propria volontà di revoca, la proposta si intenderà 

impegnativa e vincolante per il cliente medesimo. 


