Da più di 30 anni al ser vizio del pediatra e dei bambini

Cara lettrice/caro lettore,
abbonarsi a Medico e Bambino è facile e conveniente.
Gli abbonati a Medico e Bambino riceveranno comodamente a casa i 10 numeri all’anno della rivista + il supplemento “La Pediatria sulla Grande Stampa” + l’accesso a Medico e Bambino Pagine Elettroniche.
L’abbonato può inoltre consultare l'archivio delle riviste dal 1997 in poi e scaricare gratuitamente gli articoli.

✂

COME ABBONARSI
Per abbonarsi o rinnovare l’abbonamento a Medico e Bambino si prega di compilare il modulo in stampatello
e inviarlo via e-mail o via fax, con relativa attestazione dell’avvenuto pagamento, all’Ufficio Abbonamenti
• tel. 040 3726126 • fax 040 7606590 • e-mail abbonamenti@medicoebambino.com
Le Aziende sono pregate di rivolgersi direttamente all’Ufficio Abbonamenti.
MODULO D’ORDINE ABBONAMENTO

❑ Nuovo abbonamento

❑ Rinnovo (n° fascetta

)

Cognome e Nome
Via

n°

Città

Prov.

Tel.

E-mail

CAP

Codice fiscale / Partita IVA
Ricevuta ❑ (la ricevuta viene emessa solo su richiesta all’atto del pagamento)
€ 100,00 ❑

Abbonamento annuo Pediatra
Abbonamento annuo Pediatra (socio ACP)

€ 80,00 ❑

Abbonamento annuo Specializzandi

€ 40,00 ❑

Abbonamento annuo Infermieri

€ 40,00 ❑

Abbonamento per due anni Specializzandi

€ 70,00 ❑

MODALITÀ DI PAGAMENTO
❑ Conto corrente postale n° 36018893 intestato a Medico e Bambino sas
❑ Bonifico sul conto corrente Bancoposta n° 000036018893 intestato a Medico e Bambino sas • ABI 07601
CAB 02200 CIN V • IBAN IT 51 V 07601 02200 000036018893
❑ Carta di credito
Intestatario
Mastercard ❑

Cartasì ❑

Visa ❑

Eurocard ❑

Scadenza ...../…..

N° carta (16 cifre) + codice CVV2, codice di sicurezza (3 cifre)

Data …../…../……

Firma ...................................................

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
Vi informiamo, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, che i Vostri dati personali saranno inseriti nei
nostri archivi e saranno trattati elettronicamente dall’Editore “Medico e Bambino”, con l’ausilio di mezzi automatizzati, per la spedizione delle pubblicazioni e di altro materiale medico-scientifico. Ci impegniamo a non cedere a terzi i dati personali in nostro possesso e a garantire la sicurezza e
la riservatezza di tali dati, secondo la normativa vigente.

