
Si prega di compilare la form con i dati richiesti ed inviarla via fax o per posta 
 

MODULO DI ABBONAMENTO 
Desidero abbonarmi a: 

 
 

SITO POLNEWS (L’ABBONAMENTO CONSENTE LA MULTIATTIVAZIONE FINO A 20 INDIRIZZI E-MAIL) 
 

Per un anno al prezzo di 330,00 Euro + IVA (Codice MePA E045A) 

Per tre anni al prezzo di 270,00 Euro (annuale) + IVA (Codice MePA E045T) 

 Semestrale al prezzo di 190,00 Euro + IVA (Codice MePA E045S) 
 

SITO POLNEWS  + CROCEVIA E IL VIGILE URBANO INSIEME 
PREZZO del PACCHETTO SCONTATO AL 15% 

 
PER UN ANNO 

SITO POLNEWS + RIVISTA CARTACEA e DIGITALE al prezzo di 497,25 Euro + IVA* 

SITO POLNEWS + RIVISTA DIGITALE al prezzo di 394,92 Euro + IVA* 
* IVA sito: 22% - IVA rivista digitale: 4% 
 
 

Cognome Nome  

Cod. Fisc./Part. Iva Professione  

Rag. Sociale Via n.  

Città Prov. CAP  

E-mail  

Tel Fax  

Firma 
_______________________________________________ 

Data _________________________ 

 

INFORMATIVA Artt. 13, 14 del Regolamento UE 2016/679 

INFORMATIVA Artt. 13, 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): Maggioli S.p.a., titolare del trattamento ai sensi 
dell'art. 4 c. 7, raccoglie presso di sé e tratta, i dati conferiti per la fornitura dei prodotti o l'espletamento del servizio 
oggetto dell'ordine/commissione con l'ausilio di strumenti elettronici. I dati personali il cui conferimento è 
facoltativo ma indispensabile per fornire i servizi indicati vengono trattati con modalità anche automatizzate da 
personale opportunamente formato come previsto dal GDPR. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti 
pubblici per obblighi di legge e a soggetti privati in funzione del contratto, quali la rete agenti, società di factoring, 
istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, 
professionisti e consulenti, corrieri in genere; ad enti preposti al controllo, o aventi diritto per motivi fiscali, 
amministrativi, rilascio accreditamenti professionali ecc.; a società del Gruppo Maggioli per le stesse finalità e trattati 
da dipendenti e/o collaboratori, opportunamente autorizzati e previo consenso anche per teleselling, mailing, 
marketing; da terzi autorizzati e nominati come responsabili o come autonomi titolari al trattamento. I dati non 
saranno diffusi e/o esportati in paesi extra UE o senza le garanzie di cui all'articolo 45 del GDPR. La base giuridica del 
trattamento è basata sull'obbligo contrattuale.  
I dati saranno conservati e trattati per il tempo necessario all'espletamento dei servizi richiesti e comunque non oltre 
i limiti dovuti ad obblighi fiscali, amministrativi, legali. I soggetti interessati potranno in ogni momento esercitare i 
diritti riconosciuti ai sensi degli artt. da 15 a 22. Per ogni richiesta è possibile rivolgersi direttamente al Titolare del 



trattamento: Maggioli S.p.a. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino, 8 – ufficio privacy. 
Informativa completa: www.maggioli.it/privacy/ 
 
Ho letto l'informativa e Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) 
Timbro e Firma del Cliente ________________________ 
(Negando l'autorizzazione, saremo impossibilitati ad erogare correttamente i servizi previsti) 
 
Autorizzo lo svolgimento di attività di marketing diretto quali invio anche tramite e-mail, SMS di materiale 
pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e promozionale in relazione a prodotti e servizi forniti 
e/o promossi dal Titolare del trattamento o dai propri 
partner esplicitati nell'informativa. 
 
Acconsento []  Non Acconsento [] Timbro e Firma del Cliente ________________________ 
 
 

Forma di pagamento: 

A 30 gg. data fattura con Bonifico bancario sul c/c presso il BANCO BPM S.p.A. – filiale di Cesena Iban: 
IT59O0503423900000000112925 bic: BAPPIT21235 oppure con versamento sul ccp n. 31670508 intestato a 
Maggioli Spa 47822 Santarcangelo di R. (RN) 

Pagamento anticipato con versamento sul c.c. postale n° 31670508 intestato a Maggioli s.p.a 47822 
Santarcangelo di Romagna (RN) oppure con bonifico bancario presso sul c/c presso il BANCO BPM S.p.A. – 
filiale di Cesena Iban: IT59O0503423900000000112925 bic: BAPPIT21235 (allegare copia del pagamento) 

 
Come abbonarsi: 

 
Via Fax: Servizio automatico in funzione 24 ore su 24. Per attivare rapidamente l'abbonamento e ricevere al più 
presto i servizi Internet inviate via fax al numero 0541/622595 la ricevuta del pagamento effettuato con il bollettino 
di c.c.p. n. 31670508 unitamente alla copia del modulo di abbonamento. 
 
Per posta: inviare il modulo di abbonamento a Maggioli S.p.A., c.p.o. Rimini - Via Coriano 58 - 47900 Rimini 
 
Per informazioni: e-mail: clienti.editore@maggioli.it 
 
Per abbonarsi ai servizi Internet è necessario possedere un indirizzo e-mail. 

mailto:clienti.editore@maggioli.itN.B

