Offerta Esclusiva per Te,
che sei socio UNASCI
IL MENSILE DEDICATO AI PROFESSIONISTI CHE
OPERANO NEL MONDO DELLE ASSOCIAZIONI E, IN
PARTICOLARE, DELLO SPORT DILETTANTISTICO.
I CONTENUTI: la rivista affronta in modo multidisciplinare
e completo gli aspetti fiscali, giuridici, contabili e
giuslavoristici delle associazioni ed offre un monitoraggio
costante sulle novità, gli adempimenti e le agevolazioni.
LA LINEA EDITORIALE: aggiornamento e approfondimento; consigli e soluzioni operative; taglio pratico, con
esempi e casi concreti. Completano gli articoli i rimandi
ipertestuali ai documenti integrali di norme, prassi, giurisprudenza e carte di lavoro.
DIREZIONE SCIENTIFICA a cura di Guido Martinelli e Luca
Caramaschi.

Archivio e Banca Dati On-Line

NOVITÀ

2010

L’abbonamento comprende anche l’accesso all’Area
riservata del sito www.euroconference.it per:
prelevare dall’Archivio: i numeri della rivista;
i singoli articoli divisi per rubrica; gli indici
cronologico e per Autore e le carte di lavoro;
consultare la banca dati: normativa,
giurisprudenza e prassi (Agenzia Entrate, Inps,
Coni ecc.);
effettuare ricerche per parola;
utilizzare il servizio “filo diretto” con la Redazione
per consigli e proposte.

Offerta Esclusiva per Te che sei socio UNASCI

€50,00+IVA

ABBONAMENTO ANNUALE TELEMATICO

(anzichè € 130,00 + IVA)

ABBONAMENTO ANNUALE TELEMATICO + CARTACEO

€100,00+IVA
(anzichè € 190,00 + IVA)

SIstema DI InFormazIone InteGrato
Area Fiscale

Associa z ioni

e

Il mensile di aggiornamento e approfondimento

Sport
sugli enti associativi

COUPON D’ABBONAMENTO ANNUALE UNASCI
20U

CONDIZIONI GENERALI DELL’ABBONAMENTO AL PERIODICO TELEMATICO
Art. 1 (Condizioni e durata dell´abbonamento)
Il presente abbonamento ha durata di un anno dalla data di attivazione, in base alla scelta effettuata (Solare o Rolling) e decade automaticamente. In caso di
abbonamento solare, la sottoscrizione dell’abbonamento in epoca successiva al 1° gennaio attribuisce all’abbonato il diritto di ricevere i numeri arretrati delle
Riviste relativi all’anno in corso.
Art. 2 (Attivazione dell’abbonamento)
Per abbonarsi è necessario compilare il presente COUPON di Abbonamento in ogni sua parte (o il COUPON ON LINE sul nostro sito), firmarlo e
inviarlo con copia del versamento al n. fax 045/502430, specificando nella causale la Ragione Sociale e codice cliente (se in possesso). ATTENZIONE:
in caso di mancata ricezione del fax l’abbonamento non verrà attivato. La presente offerta è valida fino al 31/01/2011.

DATI PER LA SOTTOSCRIZIONE (Tutti i campi devono essere compilati obbligatoriamente ed in stampatello)
Tipo di prodotto prescelto
Associazioni e Sport
Telematico

€ 50,00 + IVA 20%

Associazioni e Sport
Telematico e Postale

€ 100,00 + IVA 20%

12 mesi Rolling (dalla data di attivazione, cioè dalla data di ricezione del pagamento. Se lo stesso avviene entro il giorno 15 del mese, l’abbonamento decorre dal
primo giorno dello stesso mese; se invece avviene dal giorno 16, l’abbonamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo)
12 mesi Solare (dal 01/01/2011 al 31/12/2011)

Dati per l’invio del periodico
E_mail
Dati destinatario fattura
Destinatario Fattura - Ditta/Studio
Persona di riferimento
Via
C.A.P.

Comune

Tel.

Prov.
Fax

P.IVA
Codice Fiscale (inserire anche se uguale alla P.IVA)
Euroconference Spa provvederà ad inviare le fatture in via elettronica.

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
Copia Versamento su C.C.P. n. 19134378 intestato a: Gruppo Euroconference S.p.A. - Sezione Editoria, indicando nella
causale P.IVA e Ragione Sociale
Copia Bonifico Bancario sulla: Cassa di Risparmio del Veneto - Agenzia 3 VR - c/c n. 100000000461 IBAN
IT83K0622511702100000000461, indicando nella causale P.IVA e Ragione Sociale
Informativa relativa al trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i suoi dati sono trattati da Gruppo Euroconference Spa, responsabile del trattamento. I suoi dati
saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e da società esterne ad essa collegati solo per l’invio di materiale amministrativo-contabile, didattico, commerciale
e promozionale. Sul nostro sito www.euroconference.it nella sezione Privacy, potrà prendere visione dell’informativa completa. Lei ha diritto ad esercitare tutti i
diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (conoscere, modificare, rettificare i suoi dati ecc.) scrivendo a: euroconference@euroconference.it
Con la sottoscrizione della presente autorizza espressamente la nostra società nonché enti e società esterne ad essa collegate ad inviare proposte
commerciali a mezzo posta, fax e mail. In caso contrario barri la seguente casella

Firma _______________________________________

Per tutte le altre riviste di Euroconference visita il sito www.euroconference.it
tel. 045 8201828 - fax 045 502430 - e-mail silvia.righetti@euroconference.it

