
Abbonamenti Class Editori con sconti fino al 60% 
 
 
Cod. TESTATA n° Importo   Risparmio PREZZO 
    Copie Lordo Sconto   CNA 
              
I0800481 Campus 10  €   25,00  50%  €   12,50   €   12,50  
              
I0800482 Class 12  €   54,00  48%  €   26,00   €   28,00  
              
I0800483 Case&Country 12  €   54,00  48%  €   26,00   €   28,00  
              
I0800484 Gentleman 12  €   30,00  20%  €     6,00   €   24,00  
              
I0800485 Luna 12  €   24,00  40%  €     9,60   €   14,40  
              
I0800486 MF+Gentleman 204+12  € 274,00  38%  € 104,00   € 170,00  
              
I0800487 Milano Finanza+Patrimoni 52+12  € 197,60  38%  €   75,60   € 122,00  
              
I0800488 MF+Gentleman+Milano Finanza+Patrimoni 204+12+52+12  € 472,20  40%  € 189,20   € 283,00  
              
I0800489 Italia Oggi+Italia Oggi Sette 256+52  € 393,00  56%  € 220,00   € 173,00  
              
I0800490 Capital 12  €   48,00  60%  €   28,80   €   19,20  

  
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Nome___________________________________________Cognome______________________________________________________________ 

Professione/Funzione____________________________________________________________________________________________________ 

Via_______________________________________________________________________________N°__________________________________  

Cap_____________Località______________________________________________________________Prov_____________________________ 

Tel_________________________________________Cellulare___________________________________________________________________ 

Fax___________________________________________E-mail__________________________________________________________________ 
 

[] Scelgo di pagare con bollettino di conto corrente postale che mi invierete.  

Per richiedere l'abbonamento, barrare il codice testata e spedire in busta chiusa a: 

CLASS EDITORI   

UFFICIO ABBONAMENTI  

VIA M. BURIGOZZO 5  

20122 MILANO  

oppure via e-mail all'indirizzo servizioclienti@class.it  

oppure via fax al numero verde 800-822196  
 

 
Informativa ex art. 13 d.lgs 196/03. I dati personali che la riguardano verranno trattati per dare esecuzione all’abbonamento/i e/o all'invio del/i prodotto/i da Lei 
richiesto/i e, in caso di suo consenso, per finalità di marketing di prodotti/servizi della/e società titolare/i della/e Testata/e da Lei prescelta/e e/o di società collegate e/o 
controllate e/o controllanti (Gruppo Class Editori) nonché di terzi. Il conferimento dei dati è necessario per dare seguito all'abbonamento e/o servizio e/o all'invio del 
prodotto. Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 dlgs 196/03. I dati non verranno diffusi e verranno trattati nell’ambito dell’organizzazione del 
Titolare/i da soggetti qualificati come incaricati. Titolare/i del trattamento è/sono la/le società Titolare/i della/e Testata/e da Lei richiesta/e, così come indicata nel 
tamburino della/e Testata/e medesima/e. Un elenco completo degli eventuali soggetti terzi che collaborano con il Titolare/i in qualità di responsabili è a disposizione su 
richiesta presso la sede del Titolare/i.  
Consento all’attività di marketing inerente i prodotti/servizi della/e società Titolare/i della/e Testata/e e/o del servizio/i e/o prodotto/i da me prescelta/i e/o di società 
collegate e/o controllanti (Gruppo Class Editori)  SI � NO � 
Consento all’attività di marketing di prodotti/servizi di terzi. SI � NO � 


	CLASS EDITORI 

