ABBONAMENTO ALLA RIVISTA
Perché abbonarsi a “L’Idea Il Giornale di Pensiero”?
Semplicemente per avere una visione più nitida su quello che è la Tradizione, le Radici e la Cultura. Per approfondire le tematiche misitico-religiosespirituali sulle religioni Cristiana, Islamica, Giudaica, Indù e Buddista e su tutto quello che concerne la sfera esoterica. Per considerare le cose
riducendole al loro principio: un ritorno alla tradizione, intesa come trasmissione del sapere.
La rivista “L’Idea Il Giornale di Pensiero” non si trova in edicola e viene distribuita in libreria e in abbonamento postale. Per riceverla occorre
abbonarsi. Il costo dell' abbonamento per l’Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre a n.4 (quattro) riviste trimestrali è di soli € 64,00 comprensivi delle
spese postali per quattro invii tramite posta che riceverete comodamente a casa vostra.

L’abbonamento è annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre, periodo durante
il quale vengono pubblicati 4 numeri di “L’Idea Il Giornale di Pensiero”.
Acquistando un abbonamento si avrà diritto a ricevere i numeri che
usciranno fino al 31 dicembre. Durante l’anno, una volta usciti uno o più
numeri della rivista, è possibile sottoscrivere a richiesta l’abbonamento ad un
prezzo speciale, che prevede detrazioni per i numeri già distribuiti.
L’abbonamento non si rinnova tacitamente. Per abbonarsi, compilare la
cedola di abbonamento ed inviarla alla nostra redazione:
- via fax, al numero (+39) 06 8863310
- via posta, a Gruppo Editoriale L’Idea, P.zza Monte Baldo, 8 00141 Roma
(RM) Italy
- via email, a abbonamenti@lideagroup.it

Si può effettuare il pagamento con una delle seguenti modalità:
con bonifico bancario:
Banca Poste Italiane Spa Ag. 87 Roma
ABI: 07601
CAB: 03200
CIN: X
C/C 000097437008 intestato a "L' Idea Il Giornale di Pensiero"
IBAN IT11X0760103200000097437008
con versamento su c/c postale:
C/C 000097437008 intestato a "L' Idea Il Giornale di Pensiero"
P.zza Monte Baldo, 8 - 00141 Roma (RM) - Italy
con assegno:

Nota: L’attivazione dell’abbonamento verrà effettuata dopo che ci verrà
notificato l’avvenuto pagamento; consigliamo, per accelerare i tempi di
attivazione, di trasmetterci la cedola sottostante con la copia della ricevuta di
pagamento via fax al numero (+39) 06 8863310.

intestato a "L' Idea Il Giornale di Pensiero"
da inviare a "L' Idea Il Giornale di Pensiero"
P.zza Monte Baldo, 8 - 00141 Roma (RM) - Italy

Da spedire via fax al nr. 06.8863310
o via posta a Gruppo Editoriale L’Idea, Piazza Monte Baldo, 8 00141 Roma (RM) Italy
Servizio Clienti: tel. 339.52392130 abbonamenti@lideagroup.it

CEDOLA DI ABBONAMENTO
□ Si, desidero abbonarmi alla rivista « L' Idea Il Giornale di Pensiero» per il 2011 [quattro numeri]. Il costo dell’abbonamento annuale è di euro 64,00.
□ Desidero inoltre essere informato/a, anche via mail, delle iniziative culturali, nuove pubblicazioni e promozioni editoriali legate alle rivista.
nome/cognome ___________________________________________________________________________________________________________
via/piazza ___________________________________________________________________________________________n._________________
comune _______________________________________________________________________ cap ________________ prov. ________________
tel _______________________ fax _______________________ email _____________________________________________________________
Ho versato l’importo su:

□ c/c postale 000097437008 intestato a "L' Idea Il Giornale di Pensiero" P.zza Monte Baldo, 8 - 00141 Roma (RM) - Italy
□ c/c bancario 000097437008 c/o Banca Poste Italiane Spa Ag. 87 Roma intestato a "L' Idea Il Giornale di Pensiero" cod. IBAN IT 11 X 07601 03200
000097437008

Per velocizzare l'attivazione dell'abbonamento, compilate in ogni sua parte questa cedola e speditela via fax al n. 06 8863310, unitamente alla copia della
ricevuta di pagamento.
Tutela della Privacy. Nel rispetto della legge 675/76, l’editore la informa che i Suoi dati personali sono raccolti per l'adempimento di obblighi di natura contrattuale e fiscale. I suoi dati potranno essere
comunicati ai consulenti fiscali per gli adempimenti di legge. Il conferimento del consenso al trattamento dei Suoi dati è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi contrattuali. Tutti i Suoi dati
raccolti e trattati per il fine sopra indicato potranno essere conservati a fini amministrativi come da obblighi di legge. I dati raccolti sono trattati ai sensi dell'art. 11, con l'ausilio di sistemi informatici da
personale all'uopo addestrato. Possono essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7, tra cui ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati, l'indicazione dell'origine, la finalità e modalità di
trattamento, la logica informatica applicata, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione o il blocco dei dati. Titolare del trattamento
è Gruppo editoriale "L' Idea Il Giornale di Pensiero" Piazza Monte Baldo, 8 - 00141 Roma (RM). Con la firma di questa cartolina si autorizza all’utilizzo dei dati. Informazioni: Tel (+39) 339 6130810;
Fax (+39) 06 8863310; | È possibile abbonarsi anche online cliccando sul sito www.lideagroup.it oppure scrivendo a abbonamenti@lideagroup.it La spedizione della rivista avviene trimestralmente, in
corrispondenza dell’uscita del numero.

data ___________________________________________ firma________________________________________________________________________________________________

