
     

       

A favore di 

 

AMREF è la più grande organizzazione sanitaria privata presente in Africa che ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo sanitario e 
sociale delle popolazioni più povere, attraverso il loro coinvolgimento attivo.  In  50 anni di attività, AMREF ha 
soccorso,vaccinato,curato,operato e soprattutto istruito milioni di persone. 
  
Con questa iniziativa editoriale sosteniamo AMREF per la costruzione di un pozzo di 
profondità in Uganda e di una nuova aula per la scuola di Kalawa in Kenya 

Per ogni abbonamento annuale che scaturirà da questo accordo, l’editore competente devolverà un contributo. 
 

RREEGGAALLAATTII  EE  RREEGGAALLAA  IILL  MMEEGGLLIIOO  DDEELLLL’’EEDDIITTOORRIIAA  IITTAALLIIAANNAA      
ECCEZIONALI AGEVOLAZIONI EDITORIALI 2006/2007 

 

PER ABBONARSI, RINNOVARE L’ABBONAMENTO , ACQUISTARE E/O REGALARE UN LIBRO 
 

SCARICHI IL MODULO E LO INVII:  
Via  FAX 0121.354.078  o Via mail:   tibald@libero.it o per posta: Guido Tibald Agenzia RCS Via San Bernardino, 13 – 10060 Frossasco - TO 

 

Da compilare sempre -  I miei dati personali sono:  
( Dati anagrafici di chi paga ) 

  Abbonamento per un Amico - Inviate la rivista a:  
( Compilare solo se il beneficiario è diverso da chi paga  ) 

Cognome e Nome:  Cognome e Nome: 

Indirizzo:  Indirizzo: 

Cap Località Prov.  Cap: Località: Prov: 

Indicare un recapito telefonico:   

Indirizzo e-mail:    

Da compilare se richiedo un  abbonamento e/o un Libro Personale:  Abbonamento e/o Libro che voglio regalare: 
Rivista e/o Libro  ( Indicare il Titolo ed il prezzo )  Rivista e/o Libro  (Indicare il Titolo ed il prezzo ) 

Rivista e/o Libro  ( Indicare il Titolo  ed il prezzo)  Rivista e/o Libro  (Indicare il Titolo ed il prezzo ) 

 
 

Trattamento dei dati personali: INFORMATIVA D.L. 196/03 
I dati da lei forniti mediante questo coupon  permetteranno a RCS Periodici S.p.A., a Editoriale Domus S.p.A., a Giunti Editore S.p.A., a De Agostini Periodici S.r.l., a Hachette Rusconi S.p.A., a Class Editore S.p.A., a San Paolo Editore S.r.l. ed a Boroli 
Editore S.p.A.  di inviare le riviste e/o i libri alle condizioni precisate nell’offerta.  Il conferimento dei dati è facoltativo: tuttavia senza i dati degli aventi diritto l’Editore interessato non potrà dare seguito all’ordine. I dati verranno custoditi da ciascun Titolare su 
supporti informativi e trattati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a tutela della Sua riservatezza. 
Titolare del trattamento dei dati per le riviste e i prodotti Editoriali sono: Per abbonamenti a riviste Rizzoli è RCS Periodici, Via Rizzoli 4  20132 Milano – Per abbonamenti a riviste D.E.A.P. è De Agostini Periodici srl, V.le Sarca 235  20126 Milano – Per 
abbonamenti a riviste Hachette Rusconi è Hachette Rusconi SpA, V.le Sarca 235 20126 Milano – Per abbonamenti a riviste Class Editori è Class Editori SpA Via Burigozzo,5 20122 Milano – Per gli abbonamenti a riviste e per i prodotti dell’Editoriale 
Domus è Editoriale Domus Via G.  Mazzocchi,1/3  20089 Rozzano (MI) – Per abbonamenti a riviste e per i prodotti della Giunti Editore è Giunti Editore Via Bolognese 165  50139 Firenze – Per abbonamenti a riviste e per i prodotti della San Paolo è 
Periodici San Paolo srl  Via Giotto,36  20145 Milano – Per i prodotti Boroli Editore è Boroli Editore S.p.A.  via G.B. Grassi,15  20157 Milano. 
 
Qualora siete interessati a pubblicizzare l’iniziativa, oggetto del presente accordo, realizzando vostro materiale promozionale, utilizzando immagini delle riviste e/o citandone le testate, Vi impegate a sottoporre suddetto materiale alla preventiva 
autorizzazione degli Editori di competenza. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici per le finalità e con le modalità indicate e Vi assicuro di essere maggiorenne. Se non desidera che i suoi dati siano trattati per 
ricevere informazioni scientifiche e commerciali, campioni gratuiti, buoni sconto o essere contattato per sondaggi d’opinione, barri questa casella   
 

                                        Scelgo di pagare:  
                                        I PERIODICI:  Con bollettino postale, già pre-compilato, che invierete al mio indirizzo – senza spese aggiuntive 
 
                                  I LIBRI:     Per acquisto di libri personali pagherò in contrassegno + un contributo spese postali di 1,90 euro. 

 
Offerta riservata  

 
Valida fino al 30 Giugno 2007 

                  Data………………                                                                                                                        
 

 


