
 

CONVENZIONI  

2 0 1 8  
Questo modulo è disponibile 

anche on-line all’indirizzo 
www.unione.tn.it 

  

 
MODULO DI SEGNALAZIONE INTERESSE 

Abbonamento ai quotidiani -  formula “in edicola” 
CORRIERE DELLA SERA / DEL TRENTINO – GAZZETTA DELLO SPORT 

(da compilare ed inviare a mezzo posta, al numero di fax 0461-880300 o via email a convenzioni@unione.tn.it) 
 

Il sottoscritto ............................................................................................................................................................................................................... 

in qualità di titolare/leg. rappresentante della ditta/società .......................................................................................................................................  

esercente attività di ................................................................................................................................................................................................... 

con sede a  ......................................................................................... Via ................................................................................................................ 

P.IVA/C.F. ................................................................ tel. ................................................................. fax .................................................................... 

e-mail: (obbligatoria) ................................................................................................................................................................................................  

METODO DI PAGAMENTO    o Con fattura  o Attendo bollettino c/c postale che mi invierete 

sottoscrive l’abbonamento a  
(condizioni valide fino al 30.09.2018) 

Corriere della Sera / Corriere del Trentino 
ABBONAMENTO  
“IN EDICOLA” 

o Annuale (7 numeri/sett.) 409 € anziché 613,89 € 
o Annuale (6 numeri/sett. LUN - SAB) 369 € anziché 521,90 € 
o Annuale (5 numeri/sett. LUN - VEN) 299 € anziché 411,20 € 

 
TIPO DI ABBONAMENTO o Nuovo o Rinnovo 

Gazzetta dello Sport 
ABBONAMENTO  
“IN EDICOLA” 

o Annuale (7 numeri/sett.) 409 € anziché 563,63 € 
o Annuale (6 numeri/sett. LUN - SAB) 369 € anziché 485,06 € 
o Annuale (5 numeri/sett. LUN - VEN) 299 € anziché 385,50 € 

 
TIPO DI ABBONAMENTO o Nuovo o Rinnovo 

Corriere della Sera + Gazzetta dello Sport 
ABBONAMENTO  
“IN EDICOLA” o Annuale (7 numeri/sett.) 699 € anziché 1.177,52 € 

Tutti gli abbonamenti comprendono allegati ed inserti che non prevedono un costo aggiuntivo. I tempi di attivazione dell’abbonamento sono di circa 3 
settimane; la data di partenza dell’abbonamento verrà comunicata tramite email. Con l’abbonamento “in edicola”, le copie del quotidiano vengono consegnate, 
dalla distribuzione della stampa, presso l’edicola indicata dall’abbonato, dove è possibile ritirarle comodamente ogni mattina sin dalle ore 06.30. L’abbonamento “in 
edicola” risolve tutti i problemi legati alla consegna postale, è un servizio comodo e conveniente. 

Dati Edicola presso la quale ritirare le copie dell’abbonamento: 

Ragione Sociale * ..................................................................................................................................................................................................... 

Via * ......................................................................................... n. ........ Cap .................. Città ...................................................... Prov.* ........  

Codice Edicola......................................................................................... 
 (I campi contrassegnati da * sono obbligatori) 

INDICAZIONI GENERALI 

È importante segnalare con precisione presso quale edicola si intende ritirare la propria copia del quotidiano, indicando, possibilmente, il codice 
edicola, facilmente reperibile presso l’edicolante stesso. La data di partenza dell’abbonamento verrà comunicata via e-mail, contemporaneamente, verrà 
aggiornato l’elenco abbonati presso l’edicolante, dal quale sarà sufficiente recarsi il giorno di inizio dell’abbonamento richiedendo la propria copia. I prezzi indicati 
sono comprensivi di Iva, non deducibile e assolta alla fonte secondo la legge sull’editoria, oppure pagato con bollettino postale. Al ricevimento della fattura si prega 
di provvedere il bonifico all’IBAN IT56Q013020602000001114995 – ATTENZIONE: è necessario indicare nella causale del bonifico il codice cliente presente nella 
fattura. Se entro 60 gg dall’attivazione non sarà pervenuto il pagamento l’abbonamento sarà sospeso. 

INFORMATIVA Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 La informiamo che i dati personali che ci verranno forniti mediante la compilazione della presente scheda saranno trattati da Confcommercio Trentino, titolare del 
trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Il trattamento, effettuato anche con mezzi automatizzati, è finalizzato a fornirle informazioni sulle convenzioni sopra indicate e ad inviarle eventuale 
materiale informativo. La informiamo che i dati potranno essere comunicati alla società convenzionata e che il loro conferimento (indirizzo e mail, telefono, fax, ecc.) è del tutto facoltativo; il mancato conferimento dei dati comporterà 
unicamente l’impossibilità di contattarla ed eventualmente di inviarle il materiale informativo. In relazione al trattamento in parola potrà esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 della legge citata (accesso, correzione, integrazione, cancellazione, 
ecc.) rivolgendosi al titolare: Confcommercio Trentino, via Solteri 78 - 38121 Trento. Consenso. Il/I sottoscritto/i esprime/esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità sopra indicate. 

Luogo e data Firma del titolare / legale rappresentante 
 

……………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………… 

SPAZIO RISERVATO A CONFCOMMERCIO TRENTINO 

Si attesta che l’impresa .................................................................................................................................................................... è iscritta a Confcommercio Trentino, 

Associazione.................................................................................................................................................................................................................................................  

Data ................................................................... l’Ufficio Soci ..................................................................................................................................................................... 


