
ogni 3 mesi
abbonamenti

AP
ADVISOR PRIVATE
ITAlIA
40 Euro per 1 anno

ESTERO
80 Euro per 1 anno

1.  Compila il modulo verificando la correttezza dei dati inseriti

Telefono*
Città Provincia

*dati integrativi al fine di un servizio migliore

CAP
Indirizzo         

Email*

Cognome

Fax*

si

si

no

no

2. Completa con il pagamento tramite PayPal da AdvisorOnline.it 

3. Ai fini dell’attivazione dell’abbonamento occorre inviare il modulo debitamente compilato e firmato via fax al nu- mero 02 00689650 oppure 
come allegato alla email abbonamentiadvisor@o-fc.eu (se paghi con bonifico allega anche la ricevuta dell’effettuato pagamento).

ADVISOR Private è pubblicato da
Open Financial Communication Srl  -  Via Cernaia, 11 - 20121 Milano - abbonamentiadvisor@o-fc.eu www.advisprivate.it

Al fine di fornirti il servizio da te richiesto è necessario il tuo consenso al trattamento dei dati personali for-
niti. Nel caso di mancata prestazione del consenso al trattamento dei dati personali non sarà possibile dare 
seguito all’abbonamento richiesto. Acconsenti al trattamento dei dati personali con le modalità di seguito indi-
cate, in accordo con quanto previsto dal d. lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)?

4. Scegli se vuoi ricevere ogni mercoledì AdvisorPrivate. Acconsenti all’invio di informazioni commerciali sui 
prodotti e sulle iniziative promozionali di Open Financial Communication Srl (quali a titolo esemplificativo la 
newsletter settimanale - il mercoledì - AdvisorPrivate e le email commerciali di clienti terzi)?

5. Scegli se vuoi ricevere la Ricevuta di Pagamento (IVA assolta dall’Editore (Art. 74 DPR 633/72)

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da Open Financial Communication Srl esclusivamente con modalità e procedure necessarie per fornirLe 
i servizi da Lei eventualmente richiesti, e, solo con il Suo espresso consenso, per effettuare analisi statistiche, indagini di mercato e invio di informazioni commerciali sui prodotti e sulle iniziative 
promozionali di Open Financial Communication Srl e dei terzi suoi Sponsor. I dati non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 rivolgendosi al Responsabile del trattamento, dott.ssa Fabienne Mailfait, presso gli uffici del Titolare siti in via Cernaia, 11 - 20121 - Milano, e-mail: privacy@o-fc.eu. Il Titolare del 
trattamento dei Dati è Open Financial Communication Srl.

Ragione sociale o Nome e Cognome

Partita IVA Indirizzo Sede legale

firma

firma

firma

Nome
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