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ABBONAMENTO FULL-VIDEO 365 GIORNI

L’abbonamento ha validità 365 giorni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e permette di ricevere giornalmente, nell’indirizzo di
posta elettronica indicato:
Le seguenti pubblicazioni:
FOCUS
CASO DELLA SETTIMANA
DAILY NEWS
MEMORY
NEWS PER I CLIENTI DELLO STUDIO
PRASSI
Numero 4 VIDEO CONFERENZE LIVE

Ai sottoscrittori dell’abbonamento Full verrà, inoltre, inviata gratuitamente la

rassegna stampa delle principali notizie, in materia societaria, fiscale e di lavoro,
contenute nei più importanti quotidiani del settore. L’abbonamento fornisce
il diritto all’accesso all’area riservata del nostro sito, nel quale è possibile
visionare, con un motore di ricerca, il materiale che giornalmente viene
distribuito. Tutte le rassegne, su richiesta, possono essere ricevute anche in
formato word.

La sottoscrizione dell’abbonamento da diritto alla visione dell’archivio completo di tutti gli articoli di Eutekne INFO.

[ ] Dichiaro di avere preso visione dell’ Informativa sulla protezione dei dati indicata nel sito
www.lalentesulfisco.it e di prestare consenso al trattamento dei miei dati personali:
- per attività marketing e comunicazioni commerciali
Pagamento bonifico bancario intestato a:

[ ] Acconsento

[ ] Non acconsento

A.L SERVIZI SRL
Banca Popolare di Bergamo Gruppo BPU - Filiale di Curno:
IBAN – IT33C0311152960000000033179
(indicare possibilmente il n. di P. IVA sulla copia del bonifico che vorrete
inviare via fax allegato al coupon di sottoscrizione)

A.L Servizi s.r.l.
Sede Legale Via San Pio V n. 27 - 10125 Torino - Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054
Sede operativa e uffici Via Bergamo n. 25 - 24035 Curno (BG)
Tel. 035-43.762.62 - Fax 035-62.222.26
P. IVA e C. F. 10565750014

Email: info@alservizi.it - Sito internet: www.lalentesulfisco.it

