
Dichiaro di aver letto ed accettato le seguenti avvertenze:
Il prezzo dell’abbonamento è  di  €  120,00.  La consegna della rivista avverrà per mezzo delle ordinarie modalità di esercizio del 
servizio postale all’indirizzo sopra indicato. L’editore si intende esonerato da ogni conseguenza in caso di mancato recapito 
o smarrimento. Se l’abbonato vuole avere certezza della consegna mediante modalità di recapito particolari (corriere, ecc.) 
ne deve fare espressa richiesta e pagare i relativi oneri, accordandosi con la segreteria. 

DIKE GIURIDICA EDITRICE s.r.l.
Sede Legale: Via Lorenzo Magalotti, 15 - 00197 Roma - Sede operativa: Via Raffaele Paolucci, 59 - 00152 Roma

Tel. 06/58205960 - P. IVA 09247421002
www.dikegiuridica.it

Data di decorrenza dell’abbonamento Firma

TUTTI I DATI RICHIESTI SONO OBBLIGATORI

Settore d’attività

Via

CAP Città Prov.

Telefono E-mail (o pec)

Codice Fiscale P. IVA

Nome/Ragione sociale

Indirizzo di spedizione
(se diverso da quello sopraindicato)

Codice destinatario
(qualora lo avesse)

Una copia della presente scheda, compilata integralmente in modo leggibile e 
sottoscritta, va inviata all’indirizzo e-mail info@dikegiuridica.it insieme alla ricevuta   
di pagamento. Puoi abbonarti anche online sul nostro sito www.dikegiuridica.it 

Pagamento: il pagamento va effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a:
Dike Giuridica Editrice - IBAN IT10 M 0538 7032 0500 0001 627177
Causale: Abbonamento Nuovo Diritto Civile

N.B. Non saranno attivati abbonamenti prima della trasmissione a mezzo e-mail della ricevuta 
dell’avvenuto pagamento

NUOVO DIRITTO CIVILE
Rivista trimestrale per l’aggiornamento

ROBERTO CARLEO, ALBERTO MARIA GAMBINO, MAURO ORLANDI 

Lo scrivente autorizza il trattamento dei dati personali. A tal fine dà atto di aver letto la seguente informativa in materia di 
privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): il conferimento dei dati personali è necessario per l’acquisto dei 
prodotti e/o servizi. I dati saranno utilizzati solo in funzione dei servizi richiesti e conservati in modo da ridurre al minimo rischi 
di accessi o diffusioni non autorizzate; il titolare del trattamento è Dike Giuridica Editrice s.r.l., il responsabile ed incaricato del 
trattamento è il rappresentante legale p.t. della società; l’indirizzo al quale vanno inviate eventuali richieste rivolte a conoscere 
quali dati siano archiviati e per chiederne la modifica o la cancellazione è il seguente: Dike Giuridica Editrice s.r.l.- Via Raffaele 
Paolucci 59 - 00152 Roma.


