ABBONAMENTO
ANNO SCOLASTICO

2017/2018

Condizioni e modalità
Si prega di dare corso all’abbonamento annuale alla rivista mensile

FARE l’insegnante, 10 numeri, € 50,00.
Con la sottoscrizione dell’abbonamento si ha diritto:

ÐÐ Alla visione on line della rivista collegandosi al sito www.farelinsegnate.it. Gli abbonati riceveranno la
rivista cartacea e in più avranno la possibilità di sfogliare e stampare la rivista in tempo reale dal proprio
pc. La rivista sarà disponibile on line il primo giorno del mese.
ÐÐ Scaricare con un codice specifico i fascicoli digitali completi della rivista in formato PDF.
ÐÐ Ottenere l’accesso all’area riservata del sito www.farelinsegnante.it dedicato agli abbonati alla
rivista per visionare e scaricare i materiali didattici pubblicati a corredo delle proposte presentate
nei fascicoli.

INTESTATARIO DELL’ABBONAMENTO
Denominazione scuola / Nome e Cognome ______________________________________
Via ______________________________________________________________ n. ______
CAP _________ Città ______________________________________________ (Prov. ___)
Part. IVA/ Codice Fiscale ____________________________________________________
Tel. _______________________________ Email _________________________________
Data _______________________
Firma _________________________________
Modalità di pagamento:
Bonifico: CODICE IBAN IT85 D 07601 01000 000035368109.
Carta di Credito collegandosi al nostro sito www.euroedizioni.it “acquista on line”.
Versamento sul c/c postale n. 35368109, intestato a EUROEDIZIONI TORINO SRL, Via Gaetano Amati, 116/7 10078 Venaria Reale (TO).
Carta del Docente.
Condizioni e Modalità dell’abbonamento
L’abbonamento decorre dal 1° settembre e scade il 30 giugno dell’anno successivo. Le riviste non pervenute all’abbonato
devono essere reclamate al ricevimento delle riviste successive. Decorso tale termine si rispediscono solo se disponibili. Le
comunicazioni in merito ai mutamenti di indirizzo, per impedire disguidi, devono essere immediatamente spedite all’Editore.
La informiamo che ai sensi del D.L.vo n.196/2003, i dati da lei forniti saranno archiviati in forma elettronica e saranno utilizzate esclusivamente da Euroedizioni per gestire il rapporto contrattuale e per informarla di eventuali altre iniziative editoriali.
N.B. Per velocizzare l’attivazione dell’abbonamento, si prega di compilare in ogni sua parte la presente cedola e spedire a
Euroedizioni via fax al n. 011/2730803 o via email a ufficioabbanamenti@farelinsegnante.it unitamente alla copia della
ricevuta di pagamento o al buono della carta del docente.

