ACER + AQ 2020

Consiglio
dell’Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali

LE PROMOZIONI PER IL 2020 RIVOLTE AGLI ISCRITTI CONAF
Grazie all’Accordo di collaborazione siglato tra il Conaf e Il Verde Editoriale, i Dottori agronomi
e i Dottori forestali iscritti ai vari Ordini provinciali possono sottoscrivere l’abbonamento annuale
alla rivista ACER+AQ a condizioni agevolate

Abbonamento annuale ACER+AQ (6 numeri)
50 euro anziché 73 euro

Vantaggi per gli abbonati

➽ NOVITÀ! Spazio gratuito sul nostro sito
alla voce “Imprese & professionisti”
(scarica il modulo).

➽ Sconto del 15% su tutti i libri in catalogo.
➽ Accesso all’area riservata del sito www.ilverdeeditoriale.com,
da cui consultare e scaricare gli articoli tecnici di ACER.

➽ Sconti per gli eventi e i corsi organizzati da Il Verde Editoriale.
➽

Deducibilità fiscale del costo
dell’abbonamento (ai sensi degli artt. 54-56 TUIR).

ACER è la prima rivista accreditata nell’ambito della formazione
professionale continua dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.
Gli articoli pubblicati su ACER perciò, dopo la revisione dei comitati
scientifico e di redazione della testata, daranno diritto all’attribuzione
dei crediti formativi professionali. Per maggiori informazioni gli
interessati possono inviare una mail ad: acer@ilverdeeditoriale.com

PER SOTTOSCRIVERE O RINNOVARE L’ABBONAMENTO AD ACER + AQ
Quota abbonamento convenzionato 50,00 euro
FORME DI PAGAMENTO

£ A mezzo di bollettino c/c postale n. 17407214 intestato a: Il Verde Editoriale Srl, Milano
£ A mezzo di bonifico bancario c/o Cariparma, IBAN IT 64 O 06230 51280 000046454009
In entrambi i casi, è necessario compilare il modulo sottostante e spedirlo, con annessa ricevuta di effettuato pagamento,
secondo una delle seguenti modalità: in busta chiusa a Il Verde Editoriale srl - viale Monza 16, 20127 Milano; via fax allo 02 21064113;
via e-mail all’indirizzo abbonamenti@ilverdeeditoriale.com.
Per poter usufruire dei benefici a Lei riservati è necessario indicare il proprio numero di iscrizione all’Ordine provinciale di appartenenza.
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio abbonamenti: tel. 02 21064113, e-mail: abbonamenti@ilverdeeditoriale.com

DATI COMPLETI DELL’INTESTATARIO DELL’ABBONAMENTO
NOME E COGNOME

DATA DI NASCITA

PROFESSIONE

N. ISCRIZIONE

INDIRIZZO

CAP

CITTÀ

PROVINCIA

E-MAIL

TELEFONO

IMPORTANTE I prodotti editoriali sono soggetti al Regime Speciale IVA per l’editoria di cui all’art. 74, I comma, lett. c, del D.P.R.
633/72. Ai sensi del II comma dell’articolo stesso, l’operazione è equiparata a tutti gli effetti alle operazioni non imponibili di cui
al III comma dell’articolo 2 del D.P.R. 633/72 (non cessione di beni). Di conseguenza, ai sensi dell’art. 21 dello stesso decreto, per
tali operazioni l’EDITORE NON HA ALCUN OBBLIGO DI FATTURAZIONE. Ai fini della deducibilità fiscale del costo dell’abbonamento,
è sufficiente la quietanza di pagamento dell’abbonamento stesso.
Garanzia di riservatezza e protezione dei dati personali. Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il trattamento dei dati
personali, nell’ambito della banca dati de Il Verde Editoriale, è svolto sia a fini commerciali sia di aggiornamento professionale su iniziative e offerte della casa
editrice, anche da parte di selezionate aziende di nostra fiducia. Titolare del trattamento è Il Verde Editoriale Srl, con sede in viale Monza 16, Milano, tel. 02
21064113. Per esercitare eventuali diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilità, revoca e limitazione previsti dall’art. 15 all’art. 22 GDPR
rivolgersi al titolare del trattamento. È possibile visionare l’informativa completa al link: https://www.ilverdeeditoriale.com/pdf/informativa_privacy.pdf

