
Servizio clienti

Tel 0541.628242 - Fax 0541.622595 - Posta Maggioli Spa presso c.p.o. Rimini - 47921 - RN
clienti.editore@maggioli.it - www.maggiolieditore.it

MODULO D’ORDINE
Da inviare all’indirizzo clienti.editore@maggioli.it 
oppure via fax al numero 0541.622595

LISTINO CODICE MEPA

☐ FTL Channel + Servizio Internet bilancioecontabilità.it ☐ 550,00 € (+ IVA) E036A

☐ FTL Channel + Servizio Internet ufficiotributi.it ☐ 550,00 € (+ IVA) E037A

IMPORTANTE per motivi fiscali ai fini del ricevimento dell’ordine è obbligatorio indicare il codice fiscale (per tutti i clienti) e anche la partita IVA (per tutti i clienti soggetti IVA: aziende, 
studi, professionisti, enti con attività economica)DATI CLIENTE 

DESIDERO ATTIVARE ABBONAMENTO ANNUALE:

Ente / Rag. Sociale _________________________________________________________________________________________________________

Nome e Cognome _________________________________________________________________________________________________________

Professione / Ufficio _________________________________________________________________________________________________________

Via ______________________________________________________________________________________________________ n. ______________

CAP ________________ Città ____________________________________________________________________________________ PV __________

Tel _______________/___________________________________________ Fax _______________/______________________________________________

E-mail __________________________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I            P.IVA I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

FinanzaTributiLocali
CHANNEL

FTL

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Indicare con una X la modalità di pagamento:

☐  Pagamento anticipato, con versamento sul c.c.postale n. 31670508 intestato a Maggioli Spa 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) 
  (allegare copia del pagamento) 

☐  A 30 giorni data fattura, con versamento sul c.c.postale n. 31670508 intestato a Maggioli Spa 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) 
  (allegare copia del pagamento) 

Timbro Timbro Cliente

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - Maggioli S.p.a., titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 c) 1 lett. f), raccoglie presso di sé e tratta, per finalità di comunicazione e promozione di prodotti, con modalità anche automatizzate, 
i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire i servizi indicati. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali 
all’adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti 
nel settore del trasporto. Si autorizza Maggioli S.p.a a comunicare i dati ad enti preposti al controllo, o comunque soggetti che ne hanno diritto per motivi fiscali, amministrativi, rilascio accreditamenti professionali ecc. Tali dati potranno 
inoltre essere comunicati alle società del Gruppo Maggioli per gli stessi fini della raccolta e trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, in qualità di incaricati, responsabili o autonomi titolari al trattamento, preposti ai seguenti settori 
aziendali: c.e.d., servizi Internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, amministrazione. 
I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, 
richiesta delle informazioni rivolgendosi al titolare del trattamento Titolare del trattamento è Maggioli S.p.a. con sede in Santarcangelo di Romagna (Rn) via Del Carpino, 08 – ufficio privacy.
Acconsento q  Non Acconsento q (NB negando l’autorizzazione, NON potremo erogare il servizio richiesto)


