
 
 

 
 

  Athesia Druck G.m.b.H. 
  Servizio distribuzione quotidiani 
                                                                                                    Abbonamento & Assistenza ai lettori 
  Via della vigna 7, 39100 BOLZANO BZ 
  leserservice@athesia.it 
  FAX: 0471 925 599 
 

Modulo d’ordine per l’abbonamento di prova dedicato agli sposi della „Zett“ 
 
Pubblicazione sulla „Zett“ del ___________ . 
 
(È possibile effettuare scelte multiple)  

 
 

 Zett 
 ,,Zett‘‘ in formato digitale 

 
 

 Dolomiten 
 ,,Dolomiten‘‘ in formato digitale 

 

 Die Südtiroler Frau            
 

 

 Kath. Sonntagsblatt 
 „Kath. Sonntagsblatt“ in formato digitale 

 
 

 Der Schlern     
 „Der Schlern“ in formato digitale     

  
 

 
Cognome: _______________________________    Nome: ___________________________________ 

Via: ____________________________________________________   Numero civico: _____________ 

CAP: _______________      Località/Frazione:______________________________________________ 

Nr. telefono: ________________________ Cellulare: _______________________________________ 

Email: _____________________________________________________________________________ 

 
Aderendo all’offerta si dà il consenso all’utilizzo dei propri dati personali a scopi pubblicitari da parte di tutte le aziende del Gruppo Athesia ovvero tutte le affiliate del gruppo Athesia 
Druck Srl, Athesia Buch Srl, Athesia SpA e Athesia Energy Srl, aventi sede a Bolzano, Portici 41, consentendo in particolare al loro utilizzo a fini di marketing telefonico o per email ed a 
pubblicità su formato cartaceo inviate tramite servizio postale; è possibile consultare l’elenco dei propri diritti definiti dalla normativa sulla tutela della privacy relativa a tutte le imprese 
del Gruppo Athesia presso il servizio clienti di Athesia SpA (Tel.: 0471/928801; email: kundenservicecenter@athesia.it; I-39100 Bolzano, Via della vigna 1). Con l’apposizione della propria 
firma il sottoscritto conferma di avere piena capacità giuridica. Questa promozione non dà diritto alla modifica degli abbonamenti già in essere in spedizioni gratuite. Non è inoltre 
prevista la possibilità di estendere la durata in forma gratuita di abbonamenti dei quali è stata data la disdetta nei sei mesi precedenti la presente offerta. Questa limitazione si estende a 
tutto il nucleo familiare. L’offerta è espressamente riservata alle sole coppie di sposi la cui foto è stata pubblicata su “Zett”, non è trasferibile e può essere consegnata esclusivamente 
all’indirizzo di domicilio degli sposi. L’offerta è valida fino al 30.09.2017. 
 
 

Data: ____________________                Firma: _____________________________________________ 
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