
1 - STANDARD - 9 fascicoli cartacei + supplemento monotematico, consultazione gratuita dei fascicoli € 88,00
in formato pdf sfogliabile e newsletter periodica di aggiornamento professionale

2 - BASE - 9 fascicoli cartacei e newsletter periodica di aggiornamento professionale € 68,00

3 - ON LINE - 9 fascicoli in formato pdf e sfogliabile, navigazione in tutte le sezioni del sito www.alimentibevande.it, € 91,50
newsletter periodica di aggiornamento professionale (IVA compresa)

4 - PLUS - Navigazione in tutte le sezioni del sito www.alimentibevande.it € 48,80
(applicabile alle formule Standard e Base) (IVA compresa)

5 - PERCORSO FAD (per tutti gli abbonati attivi)
“I controlli analitici su alimenti e bevande e i diritti della difesa aziendale” € 36,00

PREZZI BLOCCATI DAL 2014

SCELGO LA SEGUENTE FORMULA:

Standard € 88,00     Base € 68,00     On line € 91,50     Plus € 48,80         Percorso FAD € 36,00
Standard € 79,00     Base € 61,00    On line € 82,00    Plus € 36,00

DATI PER LA SPEDIZIONE

Nome Cognome

Indirizzo n.

Città CAP Prov.

E-mail per i servizi e le comunicazioni on line

DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per le formule 3 e 4, se diversi dai dati per la spedizione)

Ragione sociale

Indirizzo n.

Città CAP Prov.

P. IVA C.F. (obbligatorio)

Tel. Fax

E-mail

MODALITÀ DI PAGAMENTO

� Versamento su c/c postale n. 21747209, intestato a Le Point Vétérinaire Italie srl - Via Medardo Rosso, 11 - 20159 Milano
� Bonifico bancario IBAN IT89CO569601620000010074X07
� Carta di credito (CartaSì, Visa, Mastercard)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 196/2003
Titolare del trattamento dei dati personali è Le Point Vétérinaire Italie srl, con sede in Milano - Via Medardo Rosso, 11- 20159, che potrà utilizzare i dati forniti dall’utente per finalità di marketing, newsletter, attività
promozionali, offerte commerciali, analisi statistiche e ricerche di mercato. Indicandoci i Suoi dati, sarà aggiornato sulle iniziative di Le Point Vétérinaire Italie srl, tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax, sms
e mms. Qualora non desiderasse ricevere alcuna comunicazione la preghiamo di barrare la casella.

Data Firma e timbro

1 2 3 4 5
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