
MODULO D’ORDINE (inviare a mezzo e-mail o fax)

CONDIZIONI E DURATA DEGLI ABBONAMENTI:
Per abbonarsi è necessario compilare il modulo d’ordine in ogni sua parte e inviarlo via fax al n. 02.335173151 o e.mail info@drcnetwork.it. L’abbona-
mento ha durata di un anno a decorrere dal mese di invio del presente modulo. Sugli abbonamenti in promozione od oggetto di o�erte di periodo si 
applicheranno le condizioni presenti al momento del rinnovo. Al fine di assicurare la continuità nell’invio della rivista, l’abbonamento si intende rinnova-
to nel caso in cui non sia pervenuta a Eutekne comunicazione scritta di disdetta 30 gg prima della scadenza dell’abbonamento.

PRIVACY:
Ai sensi dell’art. 13 DLgs. 30.6.2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati in forma automatizzata e utilizzati per l’invio di 
materiale amministrativo, commerciale e promozionale derivante dalla ns. attività. Ai sensi dell’art. 7 del suddetto DLgs. Lei ha il diritto di conoscere, 
aggiornare, rettificare o cancellare i propri dati e di opporsi per motivi legittimi al trattamento.
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le clausole relative alle condizioni e durata degli abbonamenti, disdetta e privacy. 

Data Firma

L’attestazione di pagamento è valida come documento fiscale di spesa. Il prezzo dell’abbonamento è al netto di IVA 4%.

Ragione Sociale / Cognome Nome Partita IVA / Codice Fiscale

Indirizzo CittàCap.N. Prov.

Telefono FaxE-mail

DATI FATTURAZIONE:

FAX n. 02.33.51.73.151   E-MAIL info@drcnetwork.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
con bonifico su c/c INTESA SANPAOLO - Sede di Via Monte di Pietà - Torino - IBAN IT12G0306909217100000061135 - intestato a Eutekne 

spa - Via San Pio V 27 - 10125 Torino

COD: DCR17

Drc Network Srl - Via Imperia 43 - 20142 Milano 
Telefoni: 02.84892710 - Fax: 02.335173151 02.335173152 
E-mail: info@drcnetwork.it - Sito Web: www.drcnetwork.it
CF/P.IVA: 05630310968 - Numero REA: MI-1836468 - Capitale sociale i.v: €70.000

DESIDERO SOTTOSCRIVERE UN NUOVO ABBONAMENTO 

1. Approfondimenti e Focus di pratica professionale
2. Le Rassegne: - Novità normative e prassi - Giurisprudenza
oltre 80 documenti di approfondimento e focus e oltre 60 Rassegne in PDF

3. Circolare per la clientela in materia di lavoro e previdenza
11 numeri in WORD

Approfondimenti e Focus di pratica professionale + Le Rassegne: - Novità normative e 
prassi - Giurisprudenza + Circolare per la clientela in materia di lavoro e previdenza

+
IN OMAGGIO
Accesso gratuito a tutti gli articoli del Quotidiano Eutekne.Info 
Area Lavoro e Previdenza

Abbonamento a tutta la Rivista (3 MODULI)

€ 250.00 ( + IVA )

QUOTA
ORDINARIA

€ 230.00 ( + IVA )

QUOTA
ORDINARIA

€ 90.00 ( + IVA )

QUOTA
ORDINARIA
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