
CONVENZIONE ENERGOCLUB ONLUS
Abbonamenti ai servizi on line in www.nextville.it

❏ OSSERVATORIO DI NORMATIVA ENERGETICA
Abbonamento annuale euro 187,20 (iva 4% compresa)

❏ VADEMECUM ON LINE SULL’ENERGIA
Abbonamento annuale euro 137,28 (iva 4% compresa)

❏ DUPLEX: OSSERVATORIO DI NORMATIVA ENERGETICA + VADEMECUM ON LINE SULL’ENERGIA
Abbonamento annuale euro 232,96 (iva 4% compresa)

❏ DOSSIER REGIONI
Abbonamento annuale euro 67,60 cadauno (iva 4% compresa)

Regione ________________________________________________________________________________________________________

❏ DOSSIER 6 X TUTTI (tutti i Dossier regionali)
Abbonamento annuale euro 365,04 (iva 4% compresa)

Effettuo il pagamento di euro  _______________________________  tramite

❏ Versamento su c.c.p. 28159200 intestato a Edizioni Ambiente Srl, di cui allego fotocopia

❏ Bonifico a Edizioni Ambiente Srl su Banca Commercio e Industria  IBAN IT 45 L 03111 01624 000000000423, di cui allego fotocopia 

❏ Carta di credito ❏ CartaSì ❏ Visa ❏ MasterCard

Allego ricevuta EnergoClub, attestante l’effettivo stato di socio in regola

Da inviare via Fax al numero 02 45 48 73 33 oppure via mail a guido.sala@reteambiente.it
Gli abbonamenti vengono attivati dal ricevimento del modulo con prova dell’avvenuto pagamento. Il cliente ha il diritto di recedere 
dal contratto in oggetto secondo le modalità stabilite al Dlgs 185/1999. 

numero carta            CV2               scadenza

intestatario

Condizioni di contratto. L’Utente dichiara di conoscere ed accettare le Condizioni generali di Contratto pubblicate sui siti reteambiente.it; nextville.it; rivistarifiuti.it; edizioniambiente.it; 
www.edapro.it che qui si hanno per integralmente riportate. Ai contratti stipulati con i consumatori si applicano le disposizioni recate dal Capo I, Dlgs 206/2005; l’inoltro del modulo d’ordine 
per la fornitura di contenuti digitali comporta esecuzione del contratto e perdita del relativo diritto di recesso eventualmente previsto. Informativa ex Dlgs 196/2003. 
La compilazione del modulo è necessaria per la fornitura dei prodotti richiesti. Titolari del trattamento dei dati personali sono Edizioni Ambiente Srl ed EdaPro Srl, via Battaglia 10 - 20127 
Milano. I dati sono trattati, anche con mezzi automatizzati, da incaricati erogazione prodotti e gestione clienti. Non sono comunicati a terzi se non per obbligo di legge ed azioni giudiziarie. 
È diritto dell’interessato ottenerne controllo, aggiornamento, modifica, cancellazione. Ulteriore consenso (facoltativo) al trattamento dati per altre finalità. Letta l’informativa di cui sopra:

 ❏ AUTORIZZO altresì l’utilizzo dei dati per ricevere informazioni su iniziative commerciali;     ❏	NON AUTORIZZO  altresì l’utilizzo dei dati per ricevere informazioni su iniziative commerciali.

DATA ___________________________________________________________ FIRMA  _____________________________________________________________________

I dati contrassegnati dall’asterisco (*) sono obbligatori.

Nome e Cognome*

Ragione Sociale* 

P. IVA / CF*

Indirizzo *  

CAP* Città* Provincia*

Telefono* Fax

E-mail* E mail per invio fattura 

Via Natale Battaglia 10, 20127  Milano - Tel. 02 45487277 - Fax 02 45487333


