Spett.
“Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”
Ufficio Abbonamenti (S.I.F.I.C. S.r.l.)
Via Valle Miano, 13/H
60125 ANCONA

Copia da restituire al quotidiano

Fax n. 071/280.42.67
2021/c-ABBONAMENTI
DENOMINAZIONE DITTA – Ragione Sociale...........................................................................................................
ATTIVITA’ ………………………………………………………………………………………………….…………………..
VIA…………………………………………………………CAP……….…CITTA’……………………..……..PROV…......
Responsabile……..………………………..……………..P.I.……………………………………….……………………….
TEL………………………………..FAX……………………………..........E-MAIL……….………....................................

□ ABBONAMENTO ANNUALE

590,00 Euro offerta speciale scontata per le Aziende private

anzichè 1.490,00 iva assolta dall’Editore
Desidero ricevere gratuitamente la password per accedere ai servizi della BANCA DATI APPALTI INTERNET
(selezionare la categoria desiderata)

□ LAVORI

□ FORNITURE

□ SERVIZI

□ INCARICHI PROFESSIONALI

Con la sottoscrizione dell’abbonamento l’Abbonato riceverà per 12 mesi (249 numeri) il quotidiano
“Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, la rubrica periodica “Gazzetta Legale”, avrà libero accesso alla Banca Dati
“Gare Attive” (filtrata in base alla categoria prescelta), “Risultati di gara”, “L’Esperto Risponde”, “Giuridiche”,
“Prezzari Ufficiali”, “Nuove Sentenze” e riceverà gratuitamente il mailing settimanale “Novità Giuridiche”.

Il pagamento deve essere effettuato tramite versamento anticipato all’ordine dell’abbonamento
con Bonifico Bancario c/o Deutsche Bank Filiale di Bassano del Grappa (VI) intestato a Editrice S.I.F.I.C.
S.r.l. - IBAN: IT 37 X 03104 60160 000000840340.
CONDIZIONI ABBONAMENTO
1) Con l’adesione al presente contratto, l’abbonato autorizza l’Editrice S.I.F.I.C. al trattamento dei propri dati personali
secondo i termini di cui alla legge 675/96
2) L’Editrice vieta espressamente la ridistribuzione, anche gratuita, totale e/o parziale, nonché la commercializzazione
delle informazioni pubblicate su questo quotidiano.
3) L’Editrice non è responsabile in merito a completezza, correttezza, utilità dei dati pubblicati.
4) Gli abbonamenti annuali vanno disdetti per raccomandata a.r. almeno 90 gg prima della scadenza: In caso contrario
essi si intendono rinnovati tacitamente al prezzo e alle condizioni del momento.
5) Per ogni controversia relativa all’abbonamento, sarà esclusivamente competente il foro di Bassano del Grappa (VI).

Data, …….....................

FIRMA E TIMBRO
………………………......………

Espressamente dichiaro di aver letto ed approvato le clausole 1,2,3,4,5.
FIRMA E TIMBRO

………………………………..
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