
ESCLUSIVO PER GLI ISCRITTI
ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI

Promozione valida in Italia fino al 31 maggio 2011
Per approfittare delle eccezionali offerte, spedisca questa cedola in busta chiusa a umberto allemandi
& c., via Mancini 8, 10131 torino o invii una fotocopia via fax al numero 011 8193090 o telefoni
allo 011 8199157
l’attivazione dell’abbonamento viene effettuata circa 20 giorni dopo l’avvenuto versamento.
Questa offerta non è cumulabile con altre offerte speciali.

Dati da compilare
nOMe cOgnOMe
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indirizzO

città PrOV. caP
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P.iVa cOd.FiSc.

Ordine degli architetti di n. iScriziOne

Vantaggi extra per chi si abbona:
� Sconto del 30% su tutto il catalogo di libri allemandi (per ordini diretti in casa editrice)
� Sconto aggiuntivo nelle fiere d’arte e di architettura (pari al biglietto di ingresso) 

per acquisti superiori a € 50 presso lo stand allemandi
� Servizio di consegna PostaPress: il giornale a casa tua appena stampato

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per evadere la presente richiesta. La Umberto Allemandi & C. si impegna a custodire e utilizzare i dati raccolti per la consueta corrispondenza a carattere informativo, con la massima
sicurezza e riservatezza secondo le disposizioni della legge sulla Privacy (ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675, del decreto legislativo 13 maggio 1998 n. 171, del provvedimento 15 maggio 2003 e successive modificazioni ed
integrazioni) riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In base all'art. 7 del codice della Privacy (d.lgs. 196/2003), potrà esercitare il diritto di modificare, consultare e cancellare i
Suoi dati in qualsiasi momento inviando una e-mail a allemandi@allemandi.com. Con riferimento al trattamento dei dati personali e all'informativa sopra riportata, di cui ho preso visione:
� Do il consenso               � Nego il consenso               Firma Data

cod. 30600-001

Modalità di pagamento
� Per sottoscrivere direttamente l’abbonamento telefonare ai numeri 011 8199143; 011 8199157 (con carta di credito)
� Bonifico bancario/on line: intesa San Paolo spa; iBan it32 g0306901033100000017082 intestato a umberto allemandi & c. spa
� Versamento sul c.c. postale n. 19082106 intestato a umberto allemandi & c. spa
� assegno bancario non trasferibile intestato a umberto allemandi & c. spa
� addebito sulla carta di credito: � Visa   � Mastercard   � american express 

carta n. Scadenza                               codice cVV2

intestata a Firma

Spedire la documentazione via fax al numero 011 8193090

� Si richiede fattura

www.allemandi.com

il giOrnale dell’

architettura
Ogni anno 11 numeri, oltre 500 pagine

ABBONAMENTO ANNUALE € 30 (anzichè € 50)
con invio della copia presso il proprio studio o la propria abitazione


