MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
DATI DEL SOTTOSCRITTORE
Cognome: ________________________________________________________________________________________________
Nome: ___________________________________________________________________________________________________
Società: __________________________________________________________________________________________________
Indirizzo: _________________________________________________________________________________________________
Città:______________________________ Cap.: ______________ Prov.: ____________________________________________
E-mail: ___________________________________ Tel. : ________________________ Fax : ___________________________
Partita Iva_______________________ Codice Fiscale.:_____________________________________________________________
Indirizzo per fatturazione (da inserire solo se differente dal precedente):_______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Desidero sottoscrivere per la durata di un anno uno dei seguenti abbonamenti:





Abbonamento
Abbonamento
Abbonamento
Abbonamento

al Mensile MondoInvestor in italiano
al Trimestrale MondoInvestor in inglese
Premium al sito www.mondoalternative.com
Premium UCITS al sito www.mondoalternative.com

costo
costo
costo
costo

800 €
500 €
3.000
1.000

(Iva 4% assolta dall’editore)
(Iva 4% assolta dall’editore)
€+ Iva 22%
€+ Iva 22%

Per i lettori che volessero integrare l’abbonamento online con le riviste i costi sono:





Mensile MondoInvestor in italiano a 500 € (Iva 4% assolta dall’editore)+ Abbonamento Premium al sito 3.000 € + Iva 22%
Mensile MondoInvestor in italiano a 500 € (Iva 4% assolta dall’editore)+ Abbonamento Premium UCITS al sito 1.000 € + Iva 22%
Trimestrale MondoInvestor in inglese a 500 € (Iva 4% assolta dall’editore) + Abbonamento Premium al sito a 3.000 € + Iva 22%
Trimestrale MondoInvestor in inglese a 500 € (Iva 4% assolta dall’editore) + Abbonamento Premium UCITS al sito a 1.000 € + Iva 22%

Per i lettori che volessero abbonarsi a più riviste i costi sono:
 Mensile MondoInvestor in italiano 500 € (Iva 4% assolta dall’ editore)+  Trimestrale MondoInvestor in inglese a 400 € (Iva 4% assolta
dall’editore
Il Mensile MondoInvestor in italiano ha 11 numeri all’anno + i numeri speciali. Il mensile è il punto di riferimento per analizzare l’evoluzione
dell’industria italiana ed internazionale relativa agli investimenti finanziari degli investitori professionali attraverso inchieste, interviste ed interventi di
esperti del settore.
Il Trimestrale MondoInvestor in inglese ha 4 numeri all’anno. Gli articoli sono pubblicati in lingua inglese. Il trimestrale è il punto di
riferimento per analizzare l’evoluzione dell’industria italiana ed internazionale relativa agli investimenti finanziari degli investitori professionali
attraverso inchieste, interviste ed interventi di esperti del settore.
Abbonamento Premium* al sito** Ai servizi forniti con l’abbonamento editoriale si aggiunge la possibilità di accedere ad un database
contenente le schede di analisi qualitativa e quantitativa di oltre 2000 fondi tra cui hedge fund italiani, hedge fund off-shore, indici investibili e Ucits
alternativi.
Abbonamento Premium Ucits* al sito** Si ha la possibilità di accedere al database contenente le schede di analisi qualitativa e quantitativa di
oltre 750 fondi Ucits alternativi nonché alla parte editoriale del sito dedicata sempre agli Ucits alternativi.
*La sottoscrizione dell’abbonamento Premium è riservata ai clienti professionali come definiti dalla delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007.
**l'abbonamento online a MondoAlternative è strettamente personale, e i codici di identificazione assegnati (USER NAME e PASSWORD) non sono cedibili a terzi e
devono essere conservati con la massima riservatezza e diligenza.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Carta di credito:
CartaSi/VISA/MasterCard N. ________________________Scadenza: _______Titolare: _________________
Codice di sicurezza (È il numero a 3 cifre riportato sul retro della carta di credito) ___________________________
Bonifico Bancario a favore di MondoInvestor Srl
C/O Intesa Sanpaolo - Filiale V. Popoli Uniti 2 Milano - IBAN: IT 38 T 03069 09495 100000002016
Assegno Bancario NT intestato a MondoInvestor Srl – da spedire all’indirizzo sotto indicato.
Con la sottoscrizione del presente documento il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa

dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e di  acconsentire,  non acconsentire al

FIRMA E TIMBRO

trattamento dei dati personali per l’invio di informazioni commerciali, anche a mezzo telefono e posta
elettronica (incluse newsletter) da parte di MondoInvestor S.r.l. o di società facenti parte del
medesimo gruppo di imprese; di  acconsentire,  non acconsentire alla comunicazione dei dati
personali a soggetti terzi per l’invio di comunicazioni marketing di terze parti.

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci:
E-mail: info@mondoinvestor.com - Tel. +39.02.82783335 - Fax: +39.02.37908195
MondoInvestor S.r.l. – Via G. Fara, 9 - 20124 Milano

