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Abbonamento annuale al portale www.agccommunication.eu
Per abbonarsi ad www.agccommunication.eu bisogna effettuare la registrazione.
I quotidiani non escono i seguenti giorni dell'anno: 1 gennaio, Lunedì di Pasqua, 1 maggio, 16 agosto, 2 novembre, 25 e 26 dicembre. Non sono previsti rimborsi o estensioni degli abbonamenti in caso di mancata uscita del quotidiano per sciopero del personale
giornalistico e/o poligrafico. Nel corso della stessa giornata è possibile accedere al massimo da tre differenti browser (anche se all'interno dello stesso terminale), per un totale di 3 accessi complessivi nell'arco delle 24 ore.
Abbonamento telematico
Attivando un abbonamento on line a tempo è possibile:

1. consultare il giornale in formato testuale, in formato grafico navigabile, dalle 6.00 di mattina

2. Avere un aggiornamento quindicinale sotto forma di newsletter di informazioni e notizie specializzate;

3. consultare gli arretrati dei 30 giorni precedenti in formato testuale, in formato grafico navigabile (anche in formato in pdf, solo se il servizio acquistato comprende il giornale in formato pdf).

(I prezzi si intendono comprensivi di IVA)

Tutte le edizioni comprensivo di versione pdf: 600,00 annui (per società di persona o giuridiche)
Tutte le edizioni: 30, 00 euro annui (per persona)
Tutte le edizioni: 10,00 euro annui (per studenti)
Dati per la fatturazione:
Nome Cognome o ragione sociale
Codice fiscale o partita iva
Indirizzo
CAP
Comune
Provincia (sigla)
Stato

Condizioni:

Tweet

Trattamento dati (D. Lgs. n. 196 del 30.06.03)
Il trattamento dei dati personali dei clienti avverrà ad
opera de “AGC COMMUNICATION Srl” nel rispetto della normativa
di cui al D. Lgs. n. 196 del 30.06.03 (Codice della Privacy). I
dati personali forniti in occasione della presentazione
dell'ordine saranno raccolti e trattati secondo le richieste
del cliente. Il consenso al relativo trattamento si intenderà
acquisito da AGC COMMUNICATION Srl al momento dell'invio
dell'ordine. I dati personali in tal modo raccolti potranno
altresì essere utilizzati nell'ambito dei programmi di
Consento

Non Consento
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