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ABBONAMENTO AÍNAS 2018 €110,00 (più spese di
spedizione per l’estero) / Subscription for Aínas 2018 for
€110,00 (plus shipping costs for abroad)
ABBONAMENTO RISERVATO A / Subscription reserved for
Nome / Name:........................................................................................
Cognome / Surname:.............................................................................
e-mail:....................................................................................................
Telefono / Phone:...................................................................................
Cellulare / Mobile:..................................................................................
Indirizzo / Address:................................................................................
Città / City:..............................................................................................
CAP / Postal code:................................................................................
Stato / Country:.......................................................................................

BONIFICO / Transfer details:
Bianca Laura Petretto
PER ABBONAMENTO / For subscription AINAS 2018
Banca / Bank: INTESA SAN PAOLO S.P.A
Conto / Account number: cc 1000/00001475
Filiale / Branch: 13868 CAGLIARI VIA AMAT
BBAN S 03069 04863 100000001475
IBAN IT89 S030 6904 8631 0000 0001 475
BIC SWIFT BCITITMM
INFORMATIVA PRIVACY ABBONATI
Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgsl. 196/2003 – I Tuoi dati saranno trattati da AINAS Editore
Bianca Laura Petretto, con sede in Cagliari, viale Marco Polo n. 4 – 09045, Quartu Sant’Elena – in qualità di
titolare del trattamento per la gestione dell’abbonamento, attraverso strumenti manuali ed elettronici.
Il conferimento dei Tuoi dati è obbligatorio per dar corso all’abbonamento. Inoltre, e solo con il Tuo esplicito
consenso da esprimere barrando le caselle qui sotto riportate, i Tuoi dati verranno utilizzati dal titolare del
trattamento per le seguenti finalità: 1) indagini di mercato e analisi di tipo statistico anche al fine di migliorare la
qualità dei servizi erogati, marketing diretto, attività promozionali, offerte commerciali anche nell’interesse di terzi;
2) connesse alla comunicazione dei Tuoi dati personali ad aziende partner per propri utilizzi aventi le medesime
finalità di cui al suddetto punto 1); 3) di profilazione connesse all’utilizzo delle Tue preferenze di acquisto allo
scopo di migliorare la qualità della nostra offerta e di proporti un servizio personalizzato, in linea con le Tue
esigenze. Per esercitare i diritti di cui all’articolo 7 D. Lgs. 196/03 (ad esempio per l’aggiornamento, la correzione,
la cancellazione dei dati, per richiedere l’elenco completo dei responsabili del trattamento o i nominativi dei
partner cui sono stati comunicati i Tuoi dati ovvero per esprimere il Tuo dissenso all’utilizzo dei suoi dati per
finalità commerciali), potrai scrivere al titolare del trattamento all’indirizzo sopra indicato.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI ABBONATI
Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire con i miei dati a migliorare i servizi offerti (come
specificato al punto 1 dell’informativa privacy)
SI NO
Accetto che i miei dati vengano comunicati a soggetti terzi (come indicato al punto 2 dell’informativa
privacy)
SI NO
Accetto che i miei dati vengano trattati per finalità di profilazione al fine di migliorare la qualità dei servizi
erogati (come specificato al punto 3 dell’informativa privacy).
SI NO
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