
1 ANNO - 8 NUMERI

€ 85,-  € 96,-
1 ANNO ABBONAMENTO DIGITALE RIVISTA,  

NELLE TRE EDIZIONI, IN OMAGGIO

2 ANNI - 16 NUMERI

€ 145,-  € 168,-
2 ANNI ABBONAMENTO DIGITALE RIVISTA,  

NELLE TRE EDIZIONI, IN OMAGGIO

COMPILA IL MODULO O 
ACQUISTA ON-LINE
SU WWW.THEPLAN.IT/PROMO
CON IL COUPON MA-PR1T

ABBONATI ORA  
CON L’OFFERTA 
IN CORSO

CONVENZIONE
ORDINI

2019



SPESE  DI SPEDIZIONE INCLUSE

EFFETTUARE LA SPEDIZIONE AL SEGUENTE NOMINATIVO (SCRIVERE IN STAMPATELLO)

NOME                 COGNOME

ENTE / SOCIETÀ           

INDIRIZZO           

CAP      CITTA’                PROV.

TELEFONO                FAX

E-MAIL 

PROFESSIONE          

INTESTARE LA RICEVUTA AL SEGUENTE NOMINATIVO (SCRIVERE IN STAMPATELLO)

NOME            COGNOME

ENTE / SOCIETÀ            

INDIRIZZO           

CAP      CITTA’                PROV.

TELEFONO                FAX

E-MAIL 

PROFESSIONE          P. IVA

COD. FISCALE 

MODALITÀ DI PAGAMENTO ANTICIPATO:
c  Bonifico Bancario intestato a MAGGIOLI SpA: 
 Banca Carige Spa - Filiale di Rimini IBAN: IT 82 M 06175 24202 000000019280 - bic/swift: CRGEITGG

c  Conto corrente postale intestato a MAGGIOLI SpA:
 Clienti 02 IT50V0760113200000031669518 - bic/swift: BPPIITRRXXX

c Importo addebitato su Carta di Credito:

 c American Express          c Diners          c Visa         c Mastercard/Eurocard 

CARD N°______________________________________________________SCAD________/_________CVV________      

DATA____________________FIRMA______________________________________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA:

PEC

Codice Dest inatar io (SDI)            

IMPORTANTE DA COMPILARE 
PER GLI ABBONAMENTI DIGITALI

 

User*:   

 

Password*:

 

Email :

 

* Puoi cambiare successivamente 
 i tuoi dati on-line

INFORMATIVA ARTT. 13, 14 del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR): Maggioli 
S.p.a., titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 c. 7, raccoglie presso di 
sé e tratta, i dati conferiti per la fornitura dei prodotti o l’espletamento dei 
servizio oggetto dell’ordine/commissione con l’ausilio di strumenti elettronici. 
I dati personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire i 
servizi indicati vengono trattati con modalità anche automatizzate da personale 
opportunamente formato come previsto dal GDPR. I suddetti dati potranno 
essere comunicati a soggetti pubblici per obblighi di legge e a soggetti privati 
in funzione del contratto, quali la rete agenti, società di factoring, istituti di 
credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società 
di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, corrieri in genere; ad 
enti preposti al controllo, o aventi diritto per motivi fiscali, amministrativi, rilascio 
accreditamenti professionali ecc.; a società del Gruppo Maggioli per le stesse 
finalità e trattati da dipendenti e/o collaboratori, opportunamente autorizzati e 
previo consenso anche per teleselling, mailing, marketing; da terzi autorizzati 
e nominati come responsabili o come autonomi titolari al trattamento. I dati non 
saranno diffusi e/o esportati in paesi extraUE o senza le garanzie di cui all’articolo 
45 del GDPR. La base giuridica del trattamento è basata sull’obbligo contrattuale. 
I dati saranno conservati e trattati per il tempo necessario all’espletamento 
dei servizi richiesti e comunque non oltre i limiti dovuti ad obblighi fiscali, 
amministrativi, legali. I soggetti interessati potranno in ogni momento esercitare 
i diritti riconosciuti ai sensi degli artt. da 15 a 22. Per ogni richiesta è possibile 
rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento: Maggioli S.p.a. con sede in 
Santarcangelo di Romagna (Rn) via Del Carpino, 08 – ufficio privacy. Informativa 
completa: www.maggioli.it/privacy/

Ho letto l’informativa e Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi 
del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR)

Timbro e Firma del Cliente _______________________________________

(Negando l’autorizzazione, saremo impossibilitati ad erogare correttamente 
i servizi previsti)

Autorizzo lo svolgimento di attività di marketing diretto quali invio anche tramite 
e-mail, SMS di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto 
informativo e promozionale in relazione a prodotti e servizi forniti e/o promossi dal 
Titolare del trattamento o dai propri partner esplicitati nell’informativa.

Acconsento     c  Non Acconsento     c 
 
Timbro e Firma del Cliente _______________________________________

Inviare via fax o email unitamente alla ricevuta di pagamento 
THE PLAN • via del Pratello 8 • 40122 Bologna • T +39 051 227634 • T +39 051 220099 • abbonamenti@theplan.it

UN’OFFERTA UNICA!

ABBONAMENTO CARTACEO

c  1 ANNO - 8 NUMERI 

 € 85,-  € 96,-
c  2 ANNI - 16 NUMERI 

 € 145,-  € 168,-

DATABASE PER L’ARCHITETTURA

c  1 ANNO 

 € 74,-
c  2 ANNI 

 € 133,- 

c  1 ANNO 

 € 37,-  € 74,-
c  2 ANNI 

 € 74,- € 133,- 

RISERVATO ABBONATI RIVISTA

Uno strumento di ricerca tematica e consultazione digitale di tutti 
gli articoli che comprende nuove uscite e archivio arretrati.
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