
Inviare all’indirizzo mail abbonamenti@euroconference.it o via fax al n. 045 583111 unitamente alla copia della contabile di avvenuto pagamento

COUPON DI ABBONAMENTO COOPERATIVE E DINTORNI
RISERVATO EUROCONFERENCE NEWS

DATI PER LA SOTTOSCRIZIONE Tutti i campi devono essere compilati obbligatoriamente ed in stampatello

L’offerta non è cumulabile con altre promozioni e scontistiche Privilege Card - Valida solo per nuove attivazioni - Rinnovo automatico a prezzo di listino 13
COOPERATIVE E DINTORNI € 123,50 + iva 4% (anzichè € 190,00 + iva 4%)

Dati destinatario fattura

Destinatario Fattura - Ditta/Studio

Via

Tel. Fax

P.IVA

E-mail per invio fattura

Persona di riferimento

Codice Fiscale (inserire anche se uguale alla P.IVA)

C.A.P. Comune Prov.

E-mail per l’invio della rivista

E-mail

Periodicità dell’abbonamento
Rolling (dalla data di attivazione se la stessa avviene entro il giorno 15 del mese, l’abbonamento decorre dal primo giorno dello stesso mese; se invece avviene dal giorno 16, l’abbonamento decorrerà dal primo giorno 
del mese successivo)

Importo complessivo IVA inclusa € __________________ - Selezionare la modalità di pagamento:
 assenso all’attivazione del RID in un’unica soluzione. 

Per procedere compilare il modulo RID in ogni sua parte, nel campo “Riferimento Mandato” inserire il proprio  
codice fiscale e inviare il modulo compilato e firmato all’indirizzo abbonamenti@euroconference.it

 bonifico bancario anticipato sulla Cassa di Risparmio del Veneto - IBAN IT 12 M 06225 11737 100000005953 
ad inizio causale indicare il proprio numero di P.IVA

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art. 1 - Durata dell’abbonamento
Il presente contratto di abbonamento ha la durata di un anno dalla data di attivazione, che varia in base alla periodicità prescelta (rolling o solare), come indicato nel modulo d’ordine.
Art. 2 - Attivazione dell’abbonamento
Per abbonarsi è necessario compilare il presente modulo d’ordine in ogni sua parte e, previa sottoscrizione dell’abbonato, inviarlo al numero di fax  045-583111 o all’indirizzo abbonamenti@
euroconference.it
Art. 3 - Rinnovo automatico
Alla scadenza, il Servizio di Abbonamento alle Riviste sottoscritte si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni 
a mezzo PEC all’indirizzo riviste@pec.euroconference.it oppure tramite raccomandata inviata a Gruppo Euroconference Spa - Via Enrico Fermi, 11 – 37135 Verona. In occasione del rinnovo 
tacito annuale, Euroconference si riserva la facoltà di adeguare il corrispettivo in misura pari alla variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicata 
dall’ISTAT per Divisione di Spesa - Altri beni e servizi rilevata nel mese di agosto. Agli abbonamenti si applicheranno le Condizioni Generali, le condizioni economiche (prezzo di listino) in 
vigore al momento di ciascun rinnovo automatico annuale.
Art. 4 - Reclami
In qualsiasi momento, l’abbonato potrà presentare eventuali reclami mediante comunicazione trasmessa a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica: abbonamenti@euroconference.it
Art. 5 - Modalità di pagamento
Il corrispettivo sarà effettuato tramite carta di credito (senza spese) o tramite RID in un‘unica soluzione da sottoscrivere contestualmente al presente ordine entro il termine di 30 (trenta) 
giorni dall‘ultimo giorno del mese di emissione della fattura domiciliata presso la banca indicata dall‘abbonato. Nel caso in cui sia già attivo un mandato SEPA e non venga selezionato il 
pagamento anticipato tramite boni fico bancario, l’acquisto sarà gestito con RID in un’unica soluzione (costo a carico del cliente € 2,00 + iva). L‘utente abbonato si impegna a comunicare 
immediatamente alla società Gruppo Euroconference S.p.a. qualsiasi modifica dei propri dati bancari a mezzo mail all‘indirizzo di posta elettronica abbonamenti@euroconference.it.
Art. 6 - Cessione di diritti e obblighi
L’abbonato non potrà cedere il presente contratto o i diritti e obblighi nello stesso previsti, in tutto o in parte, né permettere a terzi di usufruire dell’abbonamento comunicando o mettendo 
a disposizione degli stessi i dati di accesso alle riviste, senza aver ottenuto il previo consenso scritto di Gruppo Euroconference S.p.a.
Art. 7 - Modifiche
Fatta eccezione per quanto diversamente previsto nel Contratto, le modifiche oggettive e/o soggettive del Contratto, così come le sue eventuali integrazioni, dovranno essere espressamente 
convenute per iscritto dalle Parti. In ogni caso, ed in deroga rispetto al precedente comma, le Parti accettano il diritto da parte di Euroconference di modificare unilateralmente e a propria 
insindacabile discrezione le modalità di pagamento del corrispettivo previa comunicazione scritta al Cliente con preavviso non inferiore a 15 giorni.
Art. 8 - Varie
Tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione e distribuzione delle riviste e del materiale edito da Gruppo Euroconference S.p.a. sono di esclusiva titolarità di quest’ultima. La riproduzione, la 
divulgazione o l’utilizzazione di tali opere e/o di quanto in esse contenuto, laddove non sia stata autorizzata espressamente da Gruppo Euroconference S.p.a., è vietata dalla legge, fatto salvo 
il diritto dell’abbonato di visionare, fotocopiare e/o stampare le riviste fornite e i relativi contenuti per uso personale. L’invalidità, intera o parziale, di una o più clausole del presente contratto 
non pregiudicherà la validità delle restanti previsioni. Nessuna rinuncia, tolleranza, ritardo o indulgenza da parte di Gruppo Euroconference S.p.a. nell’azionare qualsivoglia diritto o rimedio in 
relazione al presente contratto costituirà o potrà essere interpretata come deroga o rinuncia agli stessi per il futuro.
Art. 9 - Legge Applicabile e Foro Competente
Il presente contratto di abbonamento è disciplinato dalla legge italiana. Salve inderogabili previsioni di legge che prevedano il foro esclusivo nel domicilio o residenza dell’abbonato, 
qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
Art. 10 - Privacy
Per quanto attiene alla Privacy si fa rinvio alla pagina http://www.euroconference.it/privacy ed alle condizioni generali di contratto disponibili su http://www.euroconference.it/termini_e_
condizioni_di_acquisto
Art. 11 - Rinvio
Per quanto non espressamente statuito, Il presente Contratto è regolato dalla Condizioni Generali disponibili su http://www.euroconference.it/termini e_condizioni_di_acquisto, che il Cliente 
dichiara di aver letto, di conoscere e accettare, come integrate e/o modificate dalle presenti Condizioni Generali di vendita

(Approvazione specifica delle clausole vessatorie)
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente dopo averne preso attenta visione le seguenti clausole: 3 Rinnovo automatico, 4 Reclami, 6 Cessione di 
diritti e obblighi, 7 Modifiche, 8 Varie, 9 Legge Applicabile e Foro Competente, 10 Privacy, 11 Rinvio Firma ________________________________________________________

Firma ________________________________________________________

http://clienti.euroconference.it/documenti/sistint09/coupon_RID.pdf

