COUPON DI ABBONAMENTO RIVISTE PUBLIKA

COUPON ABBONAMENTO 2018
NOVITÀ

Modulo d’ordine abbonamenti da inviare via email via e-mail a abbonamenti@publika.it oppure via fax allo 0376 1760102

Publika Daily
Newsletter quotidiana
di aggiornamento per gli enti locali
con approfondimenti quindicinali.
Direttore scientifico Dott. Gianluca Bertagna
Coord. editoriale Dott. Giulio Sacchi

Personale News
Rivista di aggiornamento
e formazione professionale
in materia di pubblico impiego.
Direttore scientifico Dott. Gianluca Bertagna

 Rivista Publika Daily ................................................................................................. 170,00 € IVA INCLUSA
Abbonamento 2018 newsletter quotidiana Publika Daily
con approfondimenti quindicinali

(163,46 € + iva 4%)

3 CREDITI FORMATIVI IN OMAGGIO
con l’abbonamento a Publika Daily

Per richiedere un abbonamento di prova fino al 31/12/2017
vai su www.publika.it/publika-daily

(offerta valida per ordini inviati dal 08/01/2018 al 31/01/2018)

 Rivista Personale News ............................................................................................ 200,00 € IVA INCLUSA
Abbonamento 2018 rivista quindicinale Personale News

(192,31 € + iva 4%)

 Rivista Personale News + Newsletter email aggiornamenti quotidiani personale ......... 300,00 € IVA INCLUSA
Abbonamento 2018 rivista quindicinale Personale News + Newsletter quotidiana sul personale

(288,46 € + iva 4%)

 Rivista Personale News + Servizio 2 quesiti ............................................................... 280,00 € IVA INCLUSA
Abbonamento 2018 rivista quindicinale Personale News + risposta a 2 quesiti (entro 31/12/2018)

(192,31 € + iva 4% e 65,57 € + iva 22%)

 Pacchetto completo Personale News ........................................................................ 350,00 € IVA INCLUSA
Rivista + Newsletter email aggiornamenti quotidiani + 2 quesiti (a 350 € invece di 380 €)

(278,85 € + iva 4% e 49,18 € + iva 22%)

Tributi News

 Rivista Tributi News ................................................................................................. 200,00 € IVA INCLUSA

Rivista di aggiornamento
e formazione professionale
in materia di tributi locali,
Direttore scientifico
Dott. Giuseppe Debenedetto

 Rivista Tributi News + Servizio 2 quesiti..................................................................... 280,00 € IVA INCLUSA

Abbonamento 2018 rivista quindicinale Tributi News

(192,31 € + iva 4%)

Abbonamento 2018 rivista quindicinale Tributi News + risposta a 2 quesiti (entro 31/12/2018)

(192,31 € + iva 4% e 65,57 € + iva 22%)

Modulo abbonamenti per Enti P.A.

(compilare in stampatello)

Ente

Codice Univoco Ufficio

Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Cod. Fisc.
E-mail destinatario rivista

Situazione cliente:
PUBLIKA DAILY

 Nuovo abbonato  Già abbonato

PERSONALE NEWS

TRIBUTI NEWS

Codice CIG / Determinazione ...
Durata e condizioni abbonamenti
Tutti gli abbonamenti a riviste, newsletter e servizi di risposta
quesiti hanno scadenza 31/12/2018.
I servizi accessori " Newsletter email aggiornamenti quotidiani" e
"Quesiti" sono acquistabili solo contestualmente alla rivista.
Il servizio "Newsletter email aggiornamenti quotidiani " è meno
frequente o sospeso in alcuni periodi dell'anno (festività
natalizie, pasqua, estate, ...).
Formato e modalità invio rivista
Publika Daily, Personale News e Tributi News sono riviste in
formato esclusivamente digitale (distribuzione via email o web).
Area arretrati ed allegati
Nell’abbonamento è compreso l'accesso all'area riservata del sito
www.publika.it da cui scaricare numeri arretrati (per il periodo di
validità dell'abbonamento) ed eventuali file allegati alle riviste.

Sconto 15% per abbonamenti cumulativi
In caso di abbonamento a due o più riviste sarà applicato lo
sconto del 15% sul totale degli abbonamenti. Lo sconto è
applicabile solo in caso di adesione in un unico ordine.
 Ho richiesto l’abbonamento a più di una rivista
e richiedo quindi l’applicazione dello sconto del 15%
Copyright e responsabilità
I contenuti diffusi con la rivista o le newsletter email sono
destinati solo agli abbonati al servizio (C). È vietata la copia, la
diffusione o la riproduzione, anche parziale, dei testi di rivista,
newsletter o risposte quesiti senza autorizzazione scritta di
Publika Srl (vedi norme vigenti).
Publika declina ogni responsabilità per danni provocati
direttamente o indirettamente dall’uso delle informazioni
pubblicate nelle riviste, newsletter o risposte a quesiti o da
possibili errori interpretativi della normativa.

Informativa Privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, desideriamo informare che i dati del cliente sono gestiti nel rispetto della normativa vigente presso la sede operativa Publika
Srl, Via Parigi 38, Porto Mantovano MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika Srl, sede legale, via Pascoli 3, Volta Mantovana MN. Il cliente potrà
rivolgersi a Publika per far valere tutti diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (che si intende integralmente richiamato) ed in particolare per
cancellazione, rettifica o verifica dei dati. Per non ricevere ulteriori informative barrare la seguente casella [_] Richiesta cancellazione.
Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it.

www.publika.it

Fatturazione e pagamento
Per gli Enti P.A. non è necessario il pagamento anticipato.
La fattura sarà emessa successivamente all'attivazione e il
pagamento sarà da effettuare a 30 gg. data fattura mediante
bonifico bancario indicando in causale il numero della fattura.
Il servizio sarà sospeso in caso di ritardato pagamento o di
irregolarità rilevate nella situazione contabile del cliente.
DURC e conto corrente dedicato
È possibile scaricare un modello di autocertificazione DURC e
comunicazione conto corrente dedicato al seguente indirizzo:
http://www.publika.it/moduli/
IVA e Split Payment
Gli importi indicati in grassetto COMPRENDONO GIÀ L'IVA
(IVA 4% per riviste/newsletter e IVA 22% per servizio quesiti).
Applicazione Split Payment per enti P.A. (ex l. 190/2014)

Timbro e firma del responsabile
La sottoscrizione del presente modulo d’ordine implica la totale accettazione
delle condizioni illustrate ai paragrafi precedenti.

Luogo e data
Timbro e firma

