
 
 
 
 
 
Sezione Ricreativa 

Per una migliore visualizzazione della proposta collegati alla pagina a noi dedicata: 
www.abbonamenti.it/gsrghisami 

dove potrai comodamente e direttamente abbonarti. Altrimenti utilizza il modulo seguente 
 
Informazioni e prenotazioni presso la sezione ricreativa: ricreativa@grupposportivoghisa.it    
Roberto GIAVERI tel. 389 5793656  rogiave@tiscali.it  
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Sezione Ricreativa 

GRUPPO SPORTIVO POLIZIA MUNICIPALE 
La ringraziamo per la preferenza accordataci e siamo lieti di fornirle tutte le indicazioni per la migliore gestione della 
sua richiesta. Per ricevere la Sua rivista preferita è sufficiente compilare questo coupon ed inviarlo per fax allo 
0289057229 oppure all’indirizzo di posta elettronica sgc017@mondadori.it 

 
34956-3 201300175047000115 0961768155  FP30 

 
Può abbonarsi anche sul sito   www.abbonamenti.it/gsrghisami 

 
MODULO PER ABBONAMENTI PERSONALI E/O PER REGALI 

  
ABBONAMENTI/ABBINATE  PERSONALI 

 
CODICE            RIVISTA O ABBINATA SCELTA                                                                                        IMPORTO RIVISTA/ABBINATA 
  €  
  €  
  € 
 
I miei dati sono (da compilare sempre):                        
COGNOME E NOME 

INDIRIZZO 

CAP                      LOCALITA’                                                                                                                  PROV. 
e-mail (per comunicazione partenza abbonamento) 
 

 
ABBONAMENTI/ABBINATE REGALO 

 
CODICE            RIVISTA O ABBINATA SCELTA                                                                                                    IMPORTO RIVISTA/ABBINATA   
  €  
  €  
  € 
 
Inviate gli abbonamenti regalo a:                                 
COGNOME E NOME 

INDIRIZZO 

CAP                      LOCALITA’                                                                                                                  PROV. 
 
    Scelgo di pagare:  □ Con bollettino di conto corrente postale che invierete al mio indirizzo 
                           □ Con carta di credito in un’unica soluzione (solo per invio tramite fax)  
                                                           Visa    Cartasì    Diners  American Express 
 

Numero di Carta                 Data scadenza   /   
 

 
Condizioni valide fino al 30 settembre 2014.  La ricezione del primo numero della rivista è prevista dopo 6/8 settimane 
dall’arrivo della richiesta di abbonamento. 
Per ogni informazione sul Suo abbonamento può contattare il Servizio Clienti al numero telefonico 199.111.999 Costo massimo della chiamata 
da tutta Italia per telefoni fissi: €0,12+IVA al minuto senza scatto alla risposta. Per cellulari costo in funzione dell’operatore. 
I suoi dati saranno trattati dall’Editore della testata prescelta – titolare del trattamento – per evadere la sua richiesta di abbonamento. Nome, cognome, 
indirizzo sono indispensabili per tale finalità. Responsabile del trattamento è Press Di S.r.l  Incaricati del trattamento sono gli addetti alla gestione degli 
abbonamenti. Lei può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 D. Leg. 196/2003 scrivendo a Press Di S.r.l. Ufficio Privacy – Via Trentacoste, 7 – 20134 Milano 

Informazioni e prenotazioni presso la sezione ricreativa: ricreativa@grupposportivoghisa.it    
Roberto GIAVERI tel. 389 5793656  rogiave@tiscali.it  
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