
OFFERTA RISERVATA AGLI ABBONATI AD Immigrazione.it 
Abbonamento  “Lo Stato Civile Italiano” Gen/Dic 2017

Descrizione Abbonamento Canone
2017

OFFERTA

Abbonamento “Lo Stato Civile Italiano” - CANONE A - 

L’offerta di abbonamento a Lo Stato Civile Italiano riservata agli abbonati ad 
Immigrazione.it comprende:

- 11 numeri Rivista on line
- Newsletter settimanale Focus
- Articoli di approfondimento, selezione quesiti, notizie, appuntamenti
- Servizio Quesiti (2 quesiti disponibili) : la consulenza on line dei nostri esperti su casi pratici e 
operativi 
- Archivio Quesiti - Archivio di oltre 7.000 quesiti risolti
- Servizio “In tempo reale”: aggiornamenti normativi inviati per posta elettronica per una 
consultazione in tempo reale
- Atti ufficiali: banca dati della principale normativa, prassi e giurisprudenza
- Sconto acquisto volumi: 15% di sconto sull’acquisto dei volumi ed ebooks a catalogo Sepel 

€ 150,00 
+ IVA 4%

DATI PER LA SPEDIZIONE DELLA RIVISTA ON LINE E DEI SERVIZI
INDIRIZZO (specificare se
presso ufficio)

Via:

Cap: Città: Prov.
REFERENTE (Nome e Cognome):
Tel: Fax: Email:

SCELTA PAGAMENTO  
            Bollettino Postale           Bonifico Bancario  Intestato a LO STATO CIVILE ITALIANO – SEPEL – 40061 Minerbio
                                                     SIGLA ISO: IT   Numero Controllo: 05  CIN :C   ABI: 07601    CAB: 02400  CCP: 000023377401
In attuazione del  Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati  personali-si  informa che i  dati
personali  comunicati  saranno  registrati  su  archivio  elettronico  e/o  informatico  protetto  e  trattati  in  via  del  tutto  riservata  da  S.E.P.E.L.
s.a.s.mediante strumenti manuali, elettronici e telematici  nel pieno rispetto di detta legge per le finalità connesse ad iniziative editoriali,  di
informazione e/o di invio di messaggi, di materiale e comunicazioni pubblicitarie ovvero promozionali per il tramite testo,di posta elettronica,di
lettere o altro.
Firma: ______________________________________________________________

OPZIONI RINNOVO

TACITO RINNOVO.  Scegliere  questa  opzione  per  assicurarsi  la  continuità  dei  servizi  in  abbonamento,  Sepel  editrice  considera
l'impegno di abbonamento  continuativo salvo disdetta da notificarsi per raccomandata entro e non oltre il mese di Novembre dell'anno
in corso di abbonamento.                     

NO TACITO RINNOVO. Scegliere questa opzione se non si  accetta tacito rinnovo. In tal caso i servizi saranno automaticamente
interrotti  in data 31/12/2017)

Firma: __________________________________________________________

DATA: FIRMA ORDINANTE:

INVIARE ORDINE VIA  FAX: 051.87.85.09

INTESTAZIONE FATTURA

Ente: _________________________________________

Indirizzo: ______________________________________

Codice Fiscale: ________________________________

P.IVA _________________________________________


