COOPERATIVE E
ENTI NON PROFIT
La rivista IPSOA dedicata alle cooperative,
imprese sociali e aziende non profit.

Un aiuto concreto per seguire tutte le tematiche di interesse per il settore dell’“economia sociale”.
Ogni mese tutte le soluzioni per approfondire le problematiche civilistiche,
fiscali, contabili, previdenziali e giuslavoristiche del settore.
Ogni numero in anteprima anche dal PC e su tablet.
L’abbonamento comprende 2 pocket e 2 e-book su temi di attualità.
Compili subito il coupon, e lo invii via fax allo 02.82476403. Può acquistare anche on line su www.shopwki.it
oppure può contattare l’Agenzia della Sua zona (www.shopwki.it/agenzie) o rivolgersi alle migliori librerie della Sua città.
(701540500) Sì, desidero

abbonarmi alla rivista Cooperative e Enti non Profit, per il 2015 (10 numeri)
al prezzo speciale di € 127,00 anziché € 181,00 (-30%)
Cognome e Nome

Azienda/Studio

Via

CAP

Città
Tel.

Fax

e-mail (obbligatoria):

Cod. cliente
C.F.

Partita IVA

❑ (1002) Pagherò con bollettino postale premarcato sul c.c. n° 412205, intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Gestione abbonamenti Ipsoa,
allegato alla fattura
❑ Addebitare l'importo di € .................... sulla mia carta di credito:
❑ Mastercard (16 cifre)

❑ American Express (15 cifre)

n°
Nome e indirizzo titolare carta di credito
Timbro e firma

❑ VISA (16 cifre)

❑ Diner's (14 cifre)

Data di scadenza

Trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i suoi dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago
Milanofiori Strada 1 - Pal. F6, 20090 Assago (MI), titolare
del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite
propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati
che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I
Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica
saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs.
196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi
analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in
ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di
legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio
di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni
commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da
inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1 - Pal. F6, 20090 Assago (MI), o
inviando un Fax al numero: 02.82476.403.
Clausola di ripensamento diritto di recesso ai sensi dell’art.
5 D.lgs. n. 185/1999- Decorsi 10 giorni lavorativi dalla data
di ricevimento del bene da parte del cliente senza che questi abbia comunicato con raccomandata A.R. inviata a Wolters Kluver Italia S.r.l. (o mediante e-mail, fax o facsimile
confermati con raccomandata A.R. nelle 48 ore successive),
la propria volontà di recesso, la proposta si intenderà impegnativa e vincolante per il cliente medesimo. In caso di recesso da parte del cliente, entro lo stesso termine (10 giorni
lavorativi dal ricevimento) il bene dovrà essere restituito
per posta a Wolters Kluver Italia S.r.l., Milanofiori, Strada 1 Pal. F6, 20090 Assago (MI) - telefax 02.82476.799.

