
CARTOLINA DI ABBONAMENTO DA COMPILARE IN STAMPATELLO

Sì desidero L’ULTIMO NUMERO di STILE ITALIANO - Cultura nel mondo  ITALIA e 10,00 cad   UE + SVIZZERA e 15,00 cad

Sì desidero ABBONARMI alla rivista STILE ITALIANO - Cultura nel mondo

Sì  desidero REGALARE UN ABBONAMENTO alla rivista STILE ITALIANO - Cultura nel mondo

Sì  desidero RICHIEDERE UN ARRETRATO della rivista STILE ITALIANO - Cultura nel mondo

 N° della rivista: ______   Quantità: ___ copie

Scelgo fin d’ora la Seguente formula di pagamento:
 Pago tramite vaglia postale intestato a: I.M.T. srl via Gherardini, 2 Milano 20145 Italia. 
 causale: Abbonamento ____ numeri di STILE ITALIANO

 Pago tramite assegno circolare intestato a: I.M.T. srl da inviare a: I.M.T. Srl via Gherardini, 2 Milano 20145 Italia 
 causale: Abbonamento ____ numeri di STILE ITALIANO

I suoi dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di I.M.T. S.r.l. nella qualità di titolare ai fini del presente abbonamento e/o per l’invio di informazioni a esso relative, nonchè per aggiorna-
mento su prodotti, iniziative, servizi e ricerche di mercato da parte del titolare, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali di cui D.Lgs. 196/2003. Essi potranno altresì essere comunicati 
ad altre aziende operanti nei settori editoriale, largo consumo e distribuzione, finanziario, assicurativo, automomilistico dei servizi e a organizzazioni umanitarie e benefiche le quali potranno adoperarli 
per le medesime finalità sopra illustrate. Per eventuali rettifiche e/o cancellazioni dei suoi dati personali, o nel caso in cui desiderasse esercitare il diritto di opposizione a ricevere la informazioni di 
provenienza I.M.T. S.r.l. di cui sopra, potrà farlo gratuitamente scrivendo al Responsabile: I.M.T. - via Gherardini, 2 Milano 20145 Milano Italia

Acconsento che la titolare utilizzi i miei dati per le finalità e secondo le modalità illustrate nell’informativa SI       NO  
Acconsento alla comunicazione dei miei dati e al loro successivo uso ai soggetti terzi secondo quanto specificato nell’informativa SI       NO  
Desidero che la redazione di Stile Italiano - Cultura nel mondo mi possa contattare SI       NO 

I MIEI DATI
Nome       Cognome 
Società
Indirizzo            n° 
Località       CAP   Prov.  Nazione 
Telefono            e-mail                             

I DATI DELLA PERSONA A CUI REGALO L’ABBONAMENTO (da compilare solo in caso di abbonamento dono):
Nome       Cognome 
Indirizzo            n° 
Località       CAP   Prov.  Nazione 
Telefono            e-mail                             
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Per conoscere le personalità, il genio, le imprese e la creatività 
di tutti coloro  che rendono inconfondibile il nostro Paese.

Stampa e invia la cartolina
 oppure procedi all’abbonamento on-line

Per ulteriori informazioni: tel. +39 02 45485042 o via e-mail: info@stilecultura.it 

Per 1 ANNO (4 numeri) pagherò  ITALIA e 40,00  UE + SVIZZERA e 48,00 
Per 2 ANNI  (8 numeri) pagherò  ITALIA e 75,00  UE + SVIZZERA e 90,00 

* Prima di procedere con l'ordine di numeri arretrati, Vi preghiamo di verificarne disponibilità e modalità di pagamento, inviando la Vostra richiesta all'indirizzo e-mail info@stilecultura.it 
oppure telefonando allo  +39 0245485042. 

ITALIA  1 x e 17,50 cad  2 x e 30,00  3 x e 42,50


