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Per abbonarsi alla Rivista (2 numeri): 
compilare il modulo sottostante, stamparlo ed inviarlo via email o via fax, unitamente alla ricevuta del bonifico bancario 

effettuato a favore di Edizioni Nuova Cultura srls, UNICREDIT IBAN: IT13J0200805227000106112539   
BIC/SWIFT: UNCRICTM1153 

(nella causale del bonifico bancario deve essere indicato "nome, cognome, indirizzo” dell’abbonato) 
a:  Ufficio ordini: ordini@nuovacultura.it  - tel. (+39) 0689566851.  

L’abbonamento annuale decorre dal momento della sottoscrizione ed è attivo fino al primo numero dell'anno solare successivo. 

 

*** 
To subscribe to the magazine (2 issues): 

complete the form below, print it and send it by email or fax, together with the receipt of the bank transfer in favor of  
Edizioni Nuova Cultura srls, UNICREDIT IBAN: IT13J0200805227000106112539   

BIC/SWIFT: UNCRICTM1153 
(the reason for the bank transfer must be given "name, surname, address" the subscriber) 

to: Office orders: ordini@nuovacultura.it – Phone (+39) 0689566851. 
The annual subscription runs from the time of subscription and is active until the first number following calendar year. 

  
 

Italy/Italia      Euro 50,00 

Abroad Europe/Estero Europa  Euro 75,00 

Abroad rest of the World   Euro 100,00 

Members "AIIG" and Students   Euro 35,00 

Single issues/Singola uscita   Euro 25,00 + s.s. 

Data for invoice header /Dati per l'intestazione della fattura: 

Name Surname / Company Name _________________________________________________________________________ 
Cod. Fisc./P.Iva /Vat_____________________________________________________________________________________ 
Address/Indirizzo________________________________________________________________________________________ 
City/Città____________________________________________________________ Cap. ______________________________ 
E-Mail ______________________________________________________________ Phone/Tel._________________________ 

Data for the shipment of the magazine if different from above /Dati per la spedizione della rivista se diversi da 
quelli sopra indicati: 

Name Surname __________________________________________________________________________________________ 
Address/Indirizzo________________________________________________________________________________________ 
City/Città____________________________________________________________ Cap. ______________________________ 
E-Mail ______________________________________________________________ Phone/Tel._________________________ 
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196 del 
30/06/2003) - Informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati, anche con mezzi informatici, nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003, con l'osservanza di ogni misura cautelativa al fine di garantire sicurezza e riservatezza, 
direttamente e/o tramite terzi, per le finalità connesse ai servizi resi. L'interessato, senza formalità, potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti previsti dal citato D.Lgs. in relazione al trattamento dei suoi dati, tra cui conoscere quali 
dei suoi dati sono oggetto del trattamento e come essi vengono utilizzati, farli aggiornare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali è Nuova Cultura,P.le Aldo 
Moro, 5 - 00185 Roma, nella persona del Legale Rappresentante. 

Data_____________                                                                   Firma:_______________________________________  


