HOME PAGE

FAX

06-5415822

Finanza & Fisco

LA CEDOLA PUÒ ESSERE COMPILATA A
VIDEO STAMPATA ED INVIATA PER FAX

CEDOLA DI ABBONAMENTO ANNUALE
Spett.le Finanza e Fisco S.r.l. - SERVIZIO CLIENTI E INFORMAZIONI
Via V. Carpaccio n. 18 - 00147 Roma - Tel. 800867105 - 065416320 - Fax 065415822 - Sito internet: www.finanzaefisco.com - E-mail: fefisco@tin.it

Il/La sottoscritto/a

(Cognome e Nome)

...................................... Rag. Sociale ..................................................

P. IVA ...................................... Cod. Fisc. ...................................... Codice SdI ..............................
Via ........................................................................................................................ C.A.P.........................
Città ..................................................................... Prov. ............ Tel. ........... /........................................
Fax ........... /........................................ e-mail ........................................................................................
DESIDERA SOTTOSCRIVERE LABBONAMENTO INDICATO NELLA CASELLA CONTRASSEGNATA

4 VIP (solo carta + schede quesiti + Banca Dati)

1 STANDARD
Abbonamento a Finanza & Fisco durata 12 mesi + supplementi
e allegati + laccesso al numero verde per la risposta ai quesiti
+ lanteprima on-line sul sito internet www.finanzaefisco.com

Euro 225,00

Abbonamento come al precedente n.1 + n. 10 schede per
un quesito alla volta da inviare per fax + Banca Dati on-line
www.pianetafiscale.it con motore di ricerca per la
documentazione tributaria di Finanza & Fisco ed anteprima
della Rivista

Euro 295,00

2 RIVISTA E-MAIL (All Digital)
Rivista Finanza & Fisco per un anno tramite e-mail in formato
pdf + laccesso al numero verde + Banca Dati on-line
www.pianetafiscale.it con motore di ricerca per la
documentazione tributaria di Finanza & Fisco ed anteprima
della Rivista

5 VIP PROFESSIONAL (carta + digital + Banca Dati)

Abbonamento come al precedente n.1 + n.2 ovvero Standard +
invio rivista in PDF via e-mail

Abbonamento come al precedente n.4 + n.2 ovvero Abbonamento
a Finanza & Fisco durata 12 mesi + supplementi e allegati + laccesso
al numero verde per la risposta ai quesiti + lanteprima on-line
sul sito internet www.finanzaefisco.com + n. 10 schede per
un quesito alla volta da inviare per fax + Banca Dati on-line
www.pianetafiscale.it con motore di ricerca per la
documentazione tributaria di Finanza & Fisco ed anteprima
della Rivista + Rivista Finanza & Fisco per un anno tramite
e-mail ogni settimana direttamente nella Vostra casella di posta
elettronica disponibile in formato pdf

Euro 300,00

Euro 346,00

Euro 210,00 i.i.
3 STANDARD + INVIO RIVISTA IN PDF VIA E-MAIL

Dichiaro di aver preso visione delle condizioni generali (riportate nelle pagine seguenti) del contratto di abbonamento al settimanale Finanza & Fisco
e di accettarne i contenuti.
Data ..............................

Firma ..................................................

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di aver letto ed esaminato le seguenti clausole del Contratto e di approvarle
specificamente: Art. 5: Rinnovo automatico; Art. 6: Foro competente.
Data ..............................

Firma ..................................................

Dichiaro di aver visionato lInformativa di cui allart. 13 del Codice della Privacy e del Regolamento UE (vedi il quadro di insieme nelle pagine seguenti e
lInformativa privacy estesa disponibile sul sito web https://www.finanzaefisco.com/policy-privacy).
Presta separato consenso facoltativo al trattamento dei dati personali per finalità promozionali e di marketing come illustrato
SI
NO
nellInformativa.
Data ..............................

Firma ..................................................

Presta separato consenso facoltativo al trattamento dei dati personali per finalità promozionali e di marketing per mezzo di terzi come
illustrato nellInformativa.
Data ..............................
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Firma ..................................................
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P A G A M E N T O

c.c.p. n. 79966008 - Finanza e Fisco - via Vittore Carpaccio, n. 18 - 00147 Roma (allego copia)
Bonifico Bancario - Beneficiario Finanza e Fisco - IBAN IT48B0503403267000000006900
Presso BANCO BPM S.p.A. (allego copia)
Carta di credito

CartaSì

VISA

Master Card

EUROCARD

numero
scadenza

/

data ......./......./...........

Diners
Club

intestazione carta .................................................................
TIMBRO-FIRMA

Compili la cedola, e la invii al fax 065415822 allegando testimonianza dellavvenuto pagamento

HOME PAGE

PER STAMPARE LA CEDOLA
CLICCA QUI

Finanza & Fisco
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente Contratto si intende:
a. Fornitore: Finanza e Fisco S.r.l., con sede in Via Vittore Carpaccio, n. 18, 00147 - Roma;
b. Abbonato: soggetto individuato nel modulo di adesione;
c. Periodico: si intende il settimanale Finanza & Fisco in formato cartaceo ed i relativi Accessori, se previsti dall’offerta, e/o in
formato digitale, venduti in abbonamento
Articolo 2
Oggetto
Costituisce oggetto del contratto la fornitura in abbonamento del periodico settimanale Finanza & Fisco nel formato cartaceo o nel
formato in .pdf per la durata temporale prescelta dall’Abbonato e nell’accesso per la stessa durata nelle aree riservate agli abbonanti del
sito www.finanzaefisco.com.
Articolo 3
Conclusione del contratto
Per la conclusione del Contratto si richiede all’abbonato la sottoscrizione in ogni sua parte del modulo di adesione posto in calce, da
inviare via fax al numero: 065415822 e via email all’indirizzo: fefisco@tin.it.
Articolo 4
Durata
Il Servizio di Abbonamento al periodico ha la durata indicata nel modulo di adesione e decorre dalla data di attivazione, che varia in
base alla periodicità prescelta come indicato nel predetto modulo di adesione.
Articolo 5
Rinnovo automatico
L’Abbonato prende atto ed accetta che, allo scadere del periodo di durata dell’Abbonamento, tale Abbonamento Temporale si
rinnoverà automaticamente per un anno ed al medesimo prezzo, salvo che l’Abbonato non abbia comunicato alla Società Finanza e
Fisco la propria disdetta del rinnovo automatico entro la scadenza dell’Abbonamento. La disdetta può essere effettuata senza alcun costo
o penalità a mezzo PEC all’indirizzo finanzaefisco@legalmail.it oppure tramite raccomandata inviata a Finanza e Fisco S.r.l., con
sede in Via V. Carpaccio, n. 18, 00147 - Roma. Resta inteso che, qualora l’Abbonato non abbia comunicato la propria disdetta entro il
termine sopra indicato, l’Abbonamento Temporale si intenderà rinnovato per un altro anno e la Società potrà addebitare all’abbonato il
costo dell’Abbonamento Temporale così rinnovato, utilizzando la medesima modalità di pagamento attraverso il quale l’abbonato
ha acquistato l’Abbonamento Temporale rinnovatosi. L’Abbonamento Temporale così rinnovato continuerà ad essere interamente
regolato dalle presenti Condizioni Generali.
Articolo 6
Foro competente
Il Foro esclusivamente competente in caso di controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto di abbonamento
sarà quello di Roma ovvero, qualora l’Abbonato sia un consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis del cod. civ., quello della residenza o del
domicilio elettivo da quest’ultimo indicato nel frontespizio del modulo.

Finanza & Fisco
Informativa sul trattamento dei dati personali
(Codice della privacy - D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 - Art. 13 — Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali - Art. 13)
Si fornisce di seguito il quadro di insieme delle finalità e modalità di trattamento, invitando l’interessato a prendere visione, prima
della prestazione del consenso, della Informativa privacy estesa disponibile sul sito web https://www.finanzaefisco.com/policy-privacy.
Titolare del trattamento e dati di contatto: Finanza e Fisco S.r.l., con sede in Via V. Carpaccio, n. 18 - 00147 Roma, Tel. 065416320
- Fax 065415822 - Email: fefisco@tin.it - Categorie di dati personali: dati personali comuni - Finalità primarie del trattamento:
finalità connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi contrattuali e fiscali della
Società Finanza e Fisco S.r.l. (ad esempio: gestione/spedizione/rinnovo dell’abbonamento semestrale/annuale/pluriennale al settimanale
Finanza & Fisco) - Finalità secondarie del trattamento: i dati personali raccolti potranno essere trattati dalla Società Finanza e Fisco S.r.l.,
sia in modalità cartacea (es: compilazione di moduli, coupon e similari cartacei e successiva utilizzazione in via elettronica) che con
modalità automatizzata/informatica, per finalità di promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria (anche telefonica, via e-mail,
on-line o mediante formulari), sollecitazione a comportamenti di acquisto. Inoltre, i dati personali potranno essere affidati a terzi,
partner commerciali per le medesime finalità - Modalità del trattamento: i dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di
mezzi informatici o telematici - Consenso obbligatorio o facoltativo per le finalità primarie del trattamento: non obbligatorio Consenso obbligatorio o facoltativo per le finalità secondarie del trattamento: è obbligatorio acquisire gli specifici consensi dell’interessato ai trattamenti che perseguono finalità di marketing e promozione commerciale, così come i separati consensi per la comunicazione dei dati a terzi a scopo marketing e promozione. Il consenso dell’interessato è assolutamente facoltativo ed opzionale e la mancata
prestazione non determina alcuna conseguenza sull’attivazione degli abbonamenti - Revoca del consenso prestato: tutti i consensi
specifici, ove prestati dall’utente per qualsiasi finalità, sono revocabili in qualsiasi momento senza formalità, anche successivamente alla
prestazione - Ambito di comunicazione e diffusione: Per il perseguimento delle finalità primarie la Società Finanza e Fisco S.r.l. potrà
comunicare i dati personali all’esterno a terzi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento degli obblighi connessi ad obblighi
legali, fiscali o per la postalizzazione del periodico. Per il perseguimento delle finalità secondarie di marketing la società Finanza e Fisco
S.r.l. potrà comunicare i dati a terzi partner commerciali al solo fine di formulare proposte commerciali dei prodotti e servizi di Finanza
e Fisco. Periodo di conservazione dei dati: I dati saranno conservati per i tempi previsti per gli adempimenti contrattuali. I documenti
contenenti dati di natura civilistica, contabile e fiscale saranno conservati per cinque o dieci anni. I dati trattati a scopi marketing e
promozione saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità
del trattamento o fino a che - se precedentemente - non intervenga la revoca del consenso specifico da parte dell’Abbonato - Esercizio
dei diritti da parte dell’interessato: l’interessato ha il diritto: (1) di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti; (2) di proporre un reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE
n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Diritto di opposizione - (GDPR - Art. 21, commi 2 e 3) - Trattamento per finalità di marketing diretto
In caso di operazioni di marketing diretto, il diritto di opposizione può essere esercitato per qualsiasi motivo senza doverne motivare
la richiesta.
Le richieste vanno alternativamente rivolte: • via e-mail, all’indirizzo: fefisco@tin.it; • via fax al n. 065415822; • per posta al
seguente indirizzo: Finanza e Fisco - Via Vittore Carpaccio, n. 18 - 00147 Roma.
Il destinatario può altresì contattarci per formulare le sue richieste al n. verde 800-867105.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Finanza e Fisco S.r.l., con sede in Via V. Carpaccio, n. 18 - 00147 Roma
o all’indirizzo mail: fefisco@tin.it. In alternativa a mezzo fax al n. 06/5415822.
L’Abbonato può chiedere la cancellazione o semplicemente informazioni sui Suoi diritti telefonando al n. verde 800-867105.

