
Modulo per la sottoscrizione
dell’abbonamento alla  Rivista bimestrale 
“Terremerse - Territori e mercati in rete”

1 - Compilare il seguente form
Riportare i dati esatti per l’intestazione della ricevuta: 

Nome Cognome

Ragione Sociale (in caso di Azienda)

Indirizzo

Cod. fiscale P.Iva (in caso di Azienda)

Mod. pagamento              Bollettino di C.C. postale               Bonifico bancario
Conto corrente postale:
CC n. 50866953
Intestato a: Terremerse Soc. Coop.
Causale: abbonamento Rivista Terremerse

Bonifico Bancario:
Credem Bologna
IBAN: IT10B0303202400010000010076
Intestato a: Terremerse Soc. Coop.
Causale: abbonamento Rivista Terremerse

Indirizzo di spedizione della Rivista 
(se diverso da intestazione della ricevuta)

    Sì, desidero sottoscrivere l’abbonamento   firma___________________________________________

2 - Inviare il presente form compilato in tutte le sue parti
via mail a: redazione@terremerse.it, oppure 
via posta ordinaria: Terremerse Soc. Coop. Via Cà del Vento, 21 48012 Bagnacavallo RA
nota bene: allegare la ricevuta di pagamento

3 - Non appena ci perverrà quanto richiesto al punto 2 sarà nostra premura attivare 
 l’abbonamento postale e inviarle la ricevuta

Le segnaliamo che avendo sottoscritto l’abbonamento, potrà consultare la Rivista anche online dal nostro sito 
www.terremerse.it (previa registrazione) e anche su iPad (utilizzando per accedere la username terremerse e come 
password il numero corrispondente al suo codice cliente, che troverà stampato nell’etichetta di spedizione del giornale).

Informativa PRIVACY
Tutti i dati vengono trattati e tutelati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come 
modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, per l’adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679). Inoltre, ciascun abbonato, 
a norma dell’art. 15, Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), potrà avere accesso ai propri dati in qualunque momento o procedere alla relativa 
rettifica (art.16) o cancellazione (art. 17), senza costi a carico, scrivendo a privacy@terremerse.it.
Titolare del trattamento dei dati è Terremerse Soc. Coop., via Cà del Vento 21, 48012 Bagnacavallo (RA).

firma______________________________________________________                   
 per accettazione del Trattamento dei dati personali in base al codice della Privacy

Ringraziandola per aver deciso di sottoscrivere l’abbonamento alla nostra Rivista “Terremerse, territori 
e mercati in rete” e felici di poterla annoverare fra i nostri affezionati lettori, di seguito le riportiamo le 
informazioni per l’attivazione. La sottoscrizione dell’abbonamento è annuale e le permetterà di ricevere 
6 numeri della Rivista (bimestrale) + gli Speciali monografici annuali.  
Il costo dell’abbonamento, se non si è Soci della Cooperativa Terremerse, è di 10€.


