Modulo n. 2973

IN ALTRE PAROLE…TU E IL BAIL‐IN
La Campagna si compone di una Guida per lo sportello e di un video per il sito web della banca.
CAMPAGNA INFORMATIVA SUL BAIL IN
CONDIZIONI DI ACQUISTO CAMPAGNA
STRUMENTI


Guida di 16 pagine,
formato 12x21 cm,
stampata a 4 colori,
personalizzabile in
prima di copertina con
il logo della banca ad
un colore (nero)*.
Si consiglia di
acquistare 50 copie a
sportello.

PREZZO**

€ 0,45
(+ IVA 4%)

RICHIESTA DI ACQUISTO

SCONTI

Da 5.000 copie

GUIDE

5%

QUANTITA’

GUIDA GENERICA

………………………………

(200008553)

(ordine minimo 500 copie)

Da 10.000 copie 10%
Da 30.000 copie 15%
Da 50.000 copie 20%

GUIDA PERSONALIZZATA
(200008600)

………………………………

(ordine minimo 1.000 copie)

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Elena Chiocchio



Infografica video per il
sito web della banca
(durata 1’30’’ circa)
(COD. 1000015410)

INCLUSA NEL
PREZZO A
PARTIRE DA
1.000 COPIE

TELEFONO
06.67.67.679
MAIL
comunicazione@bancariaeditrice.it

* Prezzo aggiuntivo per la personalizzazione della guida € 150 + IVA 22% (cod. 100015442)
** Spese di spedizione incluse nel prezzo.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACQUIRENTE

Referente Acquisto Banca:…………………………………………………..…………………………………............... Ufficio:………….……………………………………………………………………..
Telefono ……………………………..….…………………..................... E‐mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………....

Art. 13 del Codice della Privacy ‐ I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare ABIServizi S.p.A., con sede in P.za del Gesù 49, 00187 Roma, in forma
automatizzata e non, e con l’ausilio di strumenti informatici, al fine di a) eseguire il presente ordine, b) dare adempimento ad obblighi normativi ovvero
c) per l’invio, previo Suo consenso, di informazioni editoriali sui nostri prodotti e servizi. Il conferimento dei dati per le finalità a) e b) è obbligatorio;
l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di dare seguito alla Sua richiesta. I Suoi dati saranno trattati da soggetti incaricati da ABIServizi S.p.A. e
potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgano attività strumentali (spedizionieri). L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7
(accesso, cancellazione, aggiornamento, opposizione al trattamento, etc.), nonché richiedere la lista aggiornata dei soggetti a cui i dati potranno essere
comunicati, rivolgendosi ad ABIServizi S.p.A., Divisione Bancaria Editrice.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali
per l’invio di informazioni editoriali.

FIRMA …………………………………………………………………………………

Modulo n. 2973
INFORMAZIONI PER LA SPEDIZIONE E LA FATTURAZIONE

Indirizzo di spedizione Guida:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Referente Consegna Guida:

Tel.

E‐mail

……………………………………………………. …………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

Referente Consegna Video:

Tel.

E‐mail

…………………………………………………

………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

Indirizzo di fatturazione (se diverso da quello di spedizione):
.....................................................................................….................…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
C.F.*……………………………………………………………………………………………

Codice ABI

P. IVA*…………………………………………………………………………………………

Data

Timbro e firma

……………/………………/………

…………………………………………………

*Dati obbligatori

Si prega di restituire il presente modulo debitamente compilato entro Il 5 gennaio 2016 a:
Bancaria Editrice ‐ Via delle Botteghe Oscure, 4 ‐ 00186 – Roma ‐ e‐mail: comunicazione@bancariaeditrice.it
Per informazioni: tel. 06.67.67.679 – comunicazione@bancariaeditrice.it.

