
UMBERTO ALLEMANDI & C.
VIA MANCINI 8, 10131 TORINO, TEL 011.819.91.57, FAX 011.819.91.38

e-mail: gda.abb@allemandi.com   www.ilgiornaledellarchitettura.com

CEDOLA D’ORDINE DI ABBONAMENTO A:

MODALITÀ DI PAGAMENTO

ISTRUZIONI SPECIALI - NOTE

CONSEGNA

❑ «IL GIORNALE DELL’ARCHITETTURA» annuale in Italia (oltre il 25% di sconto) € 26,00 (anziché € 35,00)

Riceverà in dono UN CARNET* DI BUONI ACQUISTO DI LIBRI ALLEMANDI DEL VALORE DI € 35,00

❑ «IL GIORNALE DELL’ARCHITETTURA» biennale in Italia (circa il 40% di sconto) € 44,00 (anziché € 70,00)

Riceverà in dono UN CARNET* DI BUONI ACQUISTO DI LIBRI ALLEMANDI DEL VALORE DI € 70,00

COGNOME NOME

RAGIONE SOCIALE P. IVA

INDIRIZZO

CITTÀ PROV. CAP

TEL. FAX

ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI

❑ Contanti o assegno allegato intestato a Umberto Allemandi & C. spa

❑ Mediante versamento sul c.c. postale n. 19082106 intestato a Umberto Allemandi & C. spa (allego ricevuta o fotocopia)

❑ Autorizzo l’addebito di € sulla carta di credito:

❑ Visa   ❑ Mastercard   ❑ Amex    ❑ 

Numero Scadenza

INTESTATA A:

Indirizzo intestatario carta

cod. 30531

* L’attivazione dell’abbonamento sarà effettuata dopo circa 15 giorni dall’avvenuto versamento. Il carnet di buoni acquisto libri viene inviato separatamente a mezzo posta e può
essere utilizzato per un importo pari al 50% del valore dei libri ordinati direttamente alla casa editrice. Questa offerta non è cumulabile con altre offerte speciali. I dati personali da
Lei forniti potranno essere trattati da Umberto Allemandi & C. spa per informarla in futuro sulle nostre novità editoriali e delle relative iniziative commerciali utilizzando l’invio di
comunicazioni elettroniche e/o cartacee. Useremo a tal fine solo calcolatori elettronici e/o archivi cartacei affidati a incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla ela-
borazione e gestione dei dati. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per evadere la presente richiesta. Titolare del trattamento è Umberto Allemandi & C. spa, via Mancini 8,
10131 Torino, tel 011. 8199111, fax 011. 8193090 al quale, come prescritto dall’articolo 7, D.L. 196/2003, potrà scrivere per esercitare i suoi diritti, fra cui consultare, modificare e can-
cellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento. 

❑ Do il consenso               ❑ Nego il consenso               Firma Data


