
Gentile Abbonato,
con la presente comunichiamo che il costo dell’abbonamento alla rivista Semplice

per l’anno 2022 è di €240,00. 

SI, DESIDERO  SOTTOSCRIVERE  L ’ABBONAMENTO  ALLA RIVISTA  SEMPLICE  AL  PREZZO   

DI        E      URO  240,00        (PER  SOTTOSCRIZIONI  E  LIQUIDAZIONI  DALL ’ 01/04      /2022)  

Ente/Ditta/Persona che sottoscrive l’abbonamento:
Ufficio e persona di riferimento
a cui spedire la rivista:

Via o Piazza CAP  
CITTA’ PR 
Tel. e-mail (*)
PARTITA IVA: COD. FISCALE:

CODICE CIG (se richiesto):    CODICE UNIVOCO:
Modalità di pagamento scelta:

 ccp n° 24899536 intestato a Demografici Associati 

 bonifico bancario sul c/c intestato a Demografici Associati  IBAN:  IT42X0103025300000000769592

 al ricevimento della fattura elettronica

Ogni abbonato in regola con il pagamento ha diritto a richiedere la risoluzione di 10 quesiti nell’anno ed a  
ricevere lo Scadenzario dei Servizi Demografici direttamente sul Suo SmartPhone!!

Indicare di seguito nome, cognome,  CF e cell. della persona che potrà usufruire del SERVIZIO:

NOME:                                                               COGNOME:                                                       

CF:|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

CELL:|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
(*) Potete ricevere le newsletter e aderire al servizio collegandovi al sito internet e registrandovi presso la sezione “Accesso Area Riservata” se ancora non
possedete email e password.

Iscrivendo il Suo Ente a DeA, potrà ricevere GRATUITAMENTE la rivista per l’anno 2022!
INFO servizio abbonamenti:       www.deaweb.org     tel. 0503148120         mail semplice@deaweb.org  

 
CONDIZIONI GENERALI DELL’ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SEMPLICE

Art. 1 Oggetto
Con la compilazione della presente scheda l’abbonato richiede l’invio della rivista Semplice edita da DeA Demografici Associati. Pertanto, l’abbonato si impegna a corrispondere il prezzo
pattuito e DeA Demografici Associati all’invio della rivista all’indirizzo indicato nella presente scheda.
Art. 2 Durata dell’abbonamento
Il presente abbonamento ha durata di anni uno dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 pari a undici spedizioni comprensive di dodici numeri della rivista de qua.
Resta inteso che l’abbonato riceverà in omaggio i numeri arretrati a partire dal mese successivo a quello della data di sottoscrizione della presente scheda e comunque fino a dicembre 2022
compreso.
L’abbonamento si rinnoverà tacitamente per un altro anno, e così per i successivi, se non perviene disdetta con raccomanda a.r. oppure tramite PEC a DeA Demografici Associati entro il 31
ottobre 2022 o entro il 31 ottobre di ogni anno nell’ipotesi di rinnovo tacito.
Art. 3 Costo dell’abbonamento
Il prezzo pattuito per il presente abbonamento potrà subire variazioni di anno in anno ed in funzione del prezzo di listino imposto da DeA Demografici Associati.
DeA Demografici Associati comunicherà entro il 01 ottobre 2022 o entro il 01 ottobre di ogni anno nell’ipotesi di rinnovo tacito l’eventuale aumento del costo dell’abbonamento per l’anno
successivo al fine di consentire all’abbonato di poter disdettare l’abbonamento alla rivista nei termini previsti (entro il 31 ottobre di ogni anno). In mancanza di disdetta tempestiva il presente
abbonamento si rinnova tacitamente al nuovo prezzo.
Art. 4 Foro competente
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti per l’esecuzione e/o interpretazione del presente contratto di abbonamento sarà competente il Tribunale di Pisa.

L’abbonato   (firma e timbro)   _______________________________________
Per specifica trattazione ed accettazione di cui agli artt. 1341, 1342, 1469-bis  e 1469-ter del c.c. delle seguenti clausole: 2, 3 e 4.

L’abbonato   (firma e timbro)   _______________________________________
Dichiaro  di  aver  preso  visione  dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  pubblicata  sul  sito  internet  dell’Editore  all’indirizzo
http://www.deaweb.org/files/DeA_privacy_informativa_2018.pdf

 DATA  _________________________               L’abbonato   (firma e timbro) ________________________ 
_______________________________________
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