
 

 

 

 

La preghiamo di compilare il presente modulo in tutte le sue parti e di 

rispedirlo a conferma dell’ordine al più tardi il giovedì prima del 

giorno delle nozze (entro le ore 17) a: zett@athesia.it oppure per fax 

(0471/200462). 

 

L’importo dovuto per la pubblicazione di una foto del matrimonio 

ammonta a €75,64. In seguito alla pubblicazione riceverà una fattura. 

 

Cosa dovrà fare il giorno del matrimonio: Inviare la foto il sabato 

entro le ore 17 all’indirizzo email zett@athesia.it. Telefonare quindi al 

numero 0471/925500 per accertarsi che la foto sia arrivata. La 

preghiamo di firmare nell’apposito spazio sottostante per 

accettazione delle presenti condizioni. La ringraziamo 

anticipatamente! 

 

Firma:_____________________________________________________________ 

 

  Acconsento alla pubblicazione gratuita della foto del matrimonio 

sul portale dedicato www.inlove.bz e sui corrispondenti canali social 

media. 

 

Didascalia personalizzata: La preghiamo di scrivere 1 o 2 frasi sul 

matrimonio e sui dettagli che lo hanno reso speciale (un detto, una 

frase particolare, un’impressione personale). Può scrivere il testo 

(evitando di superare le 10-12 parole) nell’apposito spazio sottostante 

o inviarlo insieme alla foto degli sposi alla redazione. Non è 

obbligatorio inviare il testo. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

In regalo! A tutti gli sposi, le cui foto saranno pubblicate la domenica 

sulla “Zett”, regaliamo un abbonamento di prova della durata di tre 

mesi a una rivista Athesia a scelta. La invitiamo pertanto a compilare 

anche il modulo relativo all’abbonamento e a rispedircelo. 

Informazioni sulla foto del matrimonio 

Data delle nozze: 

Chiesa: 

Ufficio di stato civile 

Indirizzo in cui si è svolta la festa: 

 

Nome della sposa da nubile: 

Luogo di provenienza: 

Professione (facoltativo): 

 

Nome dello sposo: 

Luogo di provenienza: 

Professione (facoltativo): 

Nome dei bambini: 

 

Contatto (non uno degli sposi): 

Nome: 

Numero di cellulare: 

Nome/Nr. Tel. Fotografo ufficiale: 

Didascalia:    SÌ: ____________________________________     No 

 

Indirizzo per la fatturazione: 

Nome: 

Indirizzo: 

Località: 

Codice Fiscale: 

 

Prenotazione di uno spazio 

per la pubblicazione della 

foto di matrimonio 

http://www.inlove.bz/

