APPROFITTA DELLA NUOVA OFFERTA
DEDICATA ALLE BIBLIOTECHE
Premiamo la tua fiducia nel nostro lavoro con un’offerta davvero vantaggiosa per ricevere
gli aggiornamenti specializzati dei Periodici Maggioli.

Sei un nuovo cliente?
Se non hai abbonamenti attivi o scaduti ai
Periodici Maggioli scegli almeno 4 riviste
per avere il 20% di sconto su tutti gli abbonamenti annuali.

20%

DI SCONTO

Hai già degli abbonamenti attivi?
Se sei già abbonato ad almeno una rivista
hai il 20% di sconto su tutti i nuovi abbonamenti.

Per sottoscrivere l’offerta
Compila i moduli allegati e inviali a abbonamenti.riviste@maggioli.it
Indica le riviste che desideri ricevere, i dati per la fatturazione e specifica se sei già cliente
con un abbonamento attivo o meno. Per ulteriori informazioni o chiarimenti il nostro servizio clienti
è a tua disposizione al numero 0541 628200.

N.B. L’offerta è valida sino al 31 agosto 2020 e non è cumulabile con altre promozioni in corso.

20% DI SCONTO

OFFERTA BIBLIOTECHE

SCEGLI LE RIVISTE
IN ABBONAMENTO!

Listino bloccato al 2019

valida sino al 31 agosto 2020

DIGITALE

DIGITALE + CARTACEO

AREA AMMINISTRAZIONE, MANAGEMENT E INNOVAZIONE
 Comuni d’Italia (M)
€ 148,00 € 185,00
 Azienda Pubblica (T)
€ 84,00 € 105,00

AREA AMMINISTRAZIONE, MANAGEMENT E INNOVAZIONE

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI
 I Servizi Demografici (M)

€ 116,00 € 145,00

AREA CONTABILITÀ E TRIBUTI
 Finanza e tributi locali (M)

€ 148,00 € 185,00

 Comuni d’Italia (M)

€ 216,00 € 270,00

 Azienda Pubblica (T)

€ 143,00 € 179,00

 Le Istituzioni del Federalismo (T)

€ 109,00 € 136,00

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI
 I Servizi Demografici (M)

€ 236,00 € 295,00

AREA CONTABILITÀ E TRIBUTI

AREA PERSONALE
 RU (B)

€ 148,00 € 185,00

 Finanza e tributi locali (M)

€ 236,00 € 295,00

AREA PERSONALE

AREA POLIZIA LOCALE E ATTIVITÀ ECONOMICHE
 Il vigile urbano e Crocevia (M)
 Disciplina del Commercio e dei Servizi (T)

€ 112,00 € 140,00
€ 122,00 € 152,00

AREA SERVIZI SOCIALI E SANITÀ
 Welfare Oggi (T) - Nuovo progetto editoriale
 Sanità Pubblica e Privata (T)

€ 60,00 € 75,00
€ 104,00 € 130,00

 RU (B)

€ 232,00 € 290,00

AREA POLIZIA LOCALE E ATTIVITÀ ECONOMICHE		
 Il vigile urbano e Crocevia (M)

€ 204,00 € 255,00

 Disciplina del Commercio e dei Servizi (T)

€ 224,00 € 280,00

AREA SERVIZI SOCIALI E SANITÀ

AREA SERVIZI SCOLASTICI
 Rivista dell’istruzione (B)

€ 84,00 € 105,00

AREA APPALTI E CONTRATTI
 Appalti & Contratti (M)
 Rivista trimestrale degli Appalti (T)
 I Contratti dello Stato e degli Enti pubblici (T)

€ 136,00 € 170,00
€ 122,00 € 153,00
€ 122,00 € 153,00

AREA TECNICA - ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA
 L’Ufficio tecnico (M)
€ 124,00 € 155,00
 Rivista giuridica di Urbanistica (T)
€ 104,00 € 130,00

 Welfare Oggi (T) - Nuovo progetto editoriale

€ 116,00 € 145,00

 Sanità Pubblica e Privata (T)

€ 232,00 € 290,00

AREA SERVIZI SCOLASTICI
 Rivista dell’istruzione (B)

€ 155,00 € 194,00

AREA APPALTI E CONTRATTI
 Appalti & Contratti (M)

€ 170,00 € 213,00

 Rivista trimestrale degli Appalti (T)

€ 192,00 € 240,00

 I Contratti dello Stato e degli Enti pubblici (T) € 192,00 € 240,00
AREA TECNICA - ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA
PER NON PERDERE L’OFFERTA SPECIALE
DELL’ABBONAMENTO TRIENNALE
CONTATTI IL NOSTRO COMMERCIALE DI ZONA
O IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI

 L’Ufficio tecnico (M)

€ 248,00 € 310,00

 Rivista giuridica di Urbanistica (T)

€ 212,00 € 265,00

 THE PLAN (M) - Novità

I prezzi sopra riportati sono comprensivi di IVA al 4% da versare all’Erario

€ 77,00 € 96,00

I prezzi sopra riportati sono con IVA assolta dall’Editore
(M) = mensile (B) = bimestrale (T) = trimestrale

www.periodicimaggioli.it

Contatta il nostro Servizio Clienti
Tel 0541 628200 I abbonamenti.riviste@maggioli.it

Maggioli 2020
A0501CAMPABB

Scopri di più su

MODULO D’ORDINE BIBLIOTECHE

Da inviare via fax al n. 0541 622595 o via e-mail a abbonamenti.riviste@maggioli.it

o  NUOVO CLIENTE PERIODICI

o  GIÀ CLIENTE PERIODICI

Ente / Rag. Sociale ________________________________________________________________________________________
Nome e Cognome _________________________________________________________________________________________
Professione / Ufficio _______________________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________ n. ____________
CAP _________________________ Città ________________________________________________________ PV ____________
Tel _______________/_______________________________ Fax _______________/________________________________
E-mail (non inserire PEC)____________________________________________________________________________________
IMPORTANTE per ricevere i servizi online inclusi nell’abbonamento è necessario indicare l’indirizzo e-mail

Codice Fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

P.IVA I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

CIG: __________________________________________________________________________________________________
CUP: __________________________________________________________________________________________________
Impegno di spesa n. _________________________________________________________ del ________________________
Capitolo di bilancio n. __________________________________________________________ del ________________________
Ordine di acquisto: tipo* ________________________________________________ nr. ______ del ________________________
Specificare l’indirizzo di destinazione dell’abbonamento se diverso da quello da indicare in fattura
_________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
FATTURA ELETTRONICA
Codice destinatario: _______________________________________________________________________________________
PEC: __________________________________________________________________________________________________
PREFERISCO PAGARE
o Anticipatamente, con versamento sul bollettino di c.c.p. n. 31666589 Maggioli Spa - Periodici - Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) oppure con bonifico bancario presso BANCO BPM S.p.A. - filiale di Cesena Codice IBAN: IT59O0503423900000000112925 (allegare
alla presente copia del pagamento)
o A 30 giorni data fattura, con versamento sul bollettino di c.c.p. n. 31666589 Maggioli Spa - Periodici - Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo
di Romagna (RN) oppure con bonifico bancario presso BANCO BPM S.p.A. - filiale di Cesena Codice IBAN: IT59O0503423900000000112925
(allegare alla presente copia del pagamento)
Firma: ______________________________________________________

Cod. Abbonato _________________________________________________

La sottoscrizione dell’abbonamento comporta l’accettazione delle condizioni generali di abbonamento evidenziate all’interno di ogni fascicolo.
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 dei servizi 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 extraUE 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, con la sottoscrizione del presente modulo d’ordine, al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).
Conferimento facoltativo del consenso:
› 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.

Non Acconsento o

Timbro e Firma del Cliente __________________________

Contatta il nostro Servizio Clienti
Tel 0541 628200 I abbonamenti.riviste@maggioli.it

Maggioli 2020
A0501CAMPABB

Acconsento o

