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MODULO DI SOTTOSCRIZIONE 
Per abbonarsi basta compilare il seguente modulo ed inviarlo per email all’indirizzo info@mondoinstitutional.com oppure 

via fax al n. +39.02.6709763  

 

DATI DEL SOTTOSCRITTORE 
 

Cognome: 

__________________________________________________________________________________ 

Nome: 

__________________________________________________________________________________ 

Società: 

__________________________________________________________________________________ 

Indirizzo: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Città:______________________________   Cap.: ______________  Prov.: _________ 

 
E-mail: ___________________________________  Tel. : ________________________ 

 

 
Partita Iva:___________________________ Codice Fiscale.:_____________________________________ 

 

Indirizzo per fatturazione (da inserire solo se differente dal precedente): 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 

 

*La sottoscrizione dell’abbonamento è riservata ai clienti professionali come definiti dalla delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007. l'abbonamento 
online a MondoInstitutional 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 

o 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) ___________________________ 
o Bonifico Bancario a favore di MondoHedge Srl  

          C/O Intesa Sanpaolo  - Filiale V. Popoli Uniti 2 Milano - IBAN: IT 38 T 03069 09495 100000002016 

o Assegno Bancario NT intestato a MondoHedge Srl – da spedire all’indirizzo sotto indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci: 

E-mail: info@mondoinstitutional.com -  Tel. +39.02.67339151 

Con la sottoscrizione del presente documento il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa ai 
sensi dell'art. 13, D.Lgs. 196/03 e di O consentire, O non consentire al trattamento dei propri dati personali 
anche per l'invio di informazioni commerciali, anche a mezzo telefono e posta elettronica, da parte di 
MondoHedge S.r.l. o di società facenti parte del medesimo gruppo di imprese circa prodotti 
commercializzati da queste ultime e/o da imprese terze, nonchè per fini statistici e di ricerca commerciale, 
consentendo, per i predetti fini, la comunicazione dei dati stessi. 

FIRMA E TIMBRO 

Desidero sottoscrivere per la durata di un anno uno dei seguenti abbonamenti*: 

Abbonamento annuale al sito www.mondoinstitutional.com   costo 10.000 €+ Iva 22% 

 


