publika

COUPON ABBONAMENTO 2021
EL News
Sito di informazione quotidiana
per gli enti locali

Prezzo abbonamento annuale 2021 ............................................................................................. 220,00 € IVA INCLUSA
Prezzo in promozione .........................................................................................

170,00 € IVA INCLUSA

PROMOZIONE PROLUNGATA PER TUTTO IL MESE DI GENNAIO (ordini inviati entro il 31/01/2021)

Modulo richiesta abbonamento EL NEWS

(163,46 € + iva 4%)

da inviare all’indirizzo abbonamenti@publika.it

Ente
Indirizzo

CAP

Città

Prov.

Cod. fisc.

Codice univoco ufficio

E-mail destinatario rivista
Codice CIG / Impegno di spesa...
Durata e condizioni abbonamenti
La sottoscrizione dell’abbonamento permette l’accesso al sito EL News mediate utente e
password.
L’abbonamento ha scadenza 31/12/2021.
Copyright e responsabilità
I contenuti pubblicati nel sito di EL News destinati solo agli abbonati ©. È vietata la copia,
la diffusione o la riproduzione, anche parziale, dei testi senza autorizzazione scritta di
Publika. Si declina ogni responsabilità per danni provocati direttamente o indirettamente
dall’uso delle informazioni pubblicate o da possibili errori interpretativi della normativa.
La sottoscrizione del presente modulo
d’ordine implica la totale accettazione delle
condizioni illustrate ai paragrafi precedenti

Fatturazione e pagamento
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.
Gli importi indicati in grassetto comprendono già l'IVA 4%
Informativa Privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento 2016/679/UE i dati del cliente sono gestiti nel rispetto della normativa
vigente presso la sede operativa di Publika Srl, Via Parigi 38, Porto Mantovano MN. Titolare del trattamento dei dati è
Publika Srl, sede legale, via Pascoli 3, Volta Mantovana MN. Per informazioni scrivere a privacy@publika.it.

Luogo e data
Timbro e firma del responsabile

Coupon di abbonamento EL NEWS da inviare via email all’indirizzo abbonamenti@publika.it

