
 

 

CONVENZIONE ABBONAMENTI EDICOLA CONFCOMMERCIO DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

Con questo abbonamento è possibile il ritiro del quotidiano presso l’edicola indicata dall’abbonato, comodamente ogni 
mattina. L’abbonamento “in edicola” risolve tutti i problemi legati alla consegna postale ed è un servizio comodo e 
conveniente. L'abbonamento comprende allegati ed inserti che non prevedono un costo aggiuntivo. 
La durata è annuale e sotto sono presenti le diverse opzioni. 

Scelta abbonamento annuale edicola(prezzi già scontati) 

5 gg a settimana (lun. a ven.) giorni 257   Corriere della Sera 348,90 □   Gazzetta dello Sport € 318,90 □ 

6 gg a settimana (lun. a sab.) giorni 307   Corriere della Sera € € 438,90 □   Gazzetta dello Sport € 407,90□ 

7 gg a settimana (lun. a dom.) giorni 359   Corriere della Sera € 488,90 □   Gazzetta dello Sport € 440,90□ 

Abbinata Corriere della Sera 7gg (Lun.-Dom.) + Gazzetta dello Sport 7gg (Lun.-Dom.) Totale €929,70□ 

 

Scelgo di pagare:    con Fattura □   Attendo bollettino di conto corrente postale che mi invierete □ 
 
Dati fatturazione o intestazione bollettino di ccp. 
RAGIONE SOCIALE*___________________________________________________________________ _____________  
INDIRIZZO*_______________________________________________________________________________________  
CAP*________LOCALITA’*      ____________________________________________________N°*_________________  
PARTITA IVA*__________________________________________C.F._________________________________________  
TEL (O CELL.)                                                                                                                                                                                                
E-MAIL*                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 

 
Dati Edicola presso la quale ritirare le copie dell’abbonamento: 
RAGIONE SOCIALE*                                                                                                                                                                                        
VIA*                                                                                                                                                               N° *                                            
CAP                                   CITTA’*                                                                                                       PROV.*                                               
*I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori 
 
INDICAZIONI GENERALI  
I tempi di attivazione dell’abbonamento sono circa 3 settimane dalla ricezione del coupon compilato. La data di 
partenza dell’abbonamento verrà comunicata tramite email. Al ricevimento della fattura si prega di provvedere al 
pagamento effettuando bonifico al seguente IBAN: 
IT 56 Q 01030 20602 000001114995. ATTENZIONE indicare il codice cliente presente in fattura nella causale di 
bonifico. Possibilità di pagare la fattura in 3 rate a 60,90,120 giorni dalla data di emissione della fattura. Il promemoria 
dello scadenzario dei pagamenti sarà a carico dell’abbonato  
Se entro 60 gg dall’attivazione non sarà pervenuto il pagamento almeno della prima rata l’abbonamento sarà 
sospeso. 
I prezzi indicati sono comprensivi di IVA (non deducibile e assolta alla fonte secondo la legge sull’editoria). 
 
INVIARE IL PRESENTE MODULO (compilato in modo chiaro e il MAIUSCOLO) a: convenzioni@ascom.tv.it 
Per richiedere eventuale periodo di sospensione dell’abbonamento per chiusura temporanea dell’attività, inviare email 
a zanrosso@atnet.it                                                                                                                                                                       
 
………………………lì……………………………                                                            Firma ………………………………………………………………                                                                        
 
La presente Convenzione è valida fino al 31 Dicembre 2022 per i soci di Ascom Confcommercio Treviso in regola con 
la quota associativa dell’anno corrente. 
 
Informativa privacy (GDPR): 
Gentile Associato, Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso, opera nel rispetto della Privacy, i dati da Lei 
indicati nel presente modulo saranno utilizzati per attivare la sottoscrizione della convenzione Edicola 
Confcommercio. 
L’informativa completa è disponibile all’indirizzo https://www.ascom.tv.it/privacy/ 

*CODICE DESTINATARIO\PEC PER FATTURAZIONE ELETTRONICA : □□□□□□□ 
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