
Compilare il tagliando di ordinazione in tutte le sue parti e inviarlo in busta chiusa a: A. E. P. C. - Via Alfieri, 1 - 35010 VIGODARZERE  (PD) 

OFFERTA  SPECIALE

Immagine 
di San Giuseppe

formato cm 14 X 20

Comunichiamo che a causa delle rilevanti spese postali abbiamo soppresso il pagamento in contrassegno, pertanto consigliamo 
il pagamento anticipato con le spese postali a nostro carico. Facciamo quanto possibile per venirLe incontro con questa forma di 
sconto, perché l’unico nostro scopo è la diffusione di questa importante pubblicazione.

  100 copie  € 50,00
   200 copie  € 90,00
   400 copie € 170,00 
   500 copie € 220,00

CS
01

21

A.E.P.C. 35010 Vigodarzere (PD) / Via Alfieri, 1 / tel 049 703342 - fax 049 7442007 / CF P.IVA 04296680285 / www.quotidianolavia.it / infoquotidianolavia.it

INFORMAZIONI E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS 196/2003. 
I Suoi dati personali sono trattati, con modalità anche informatiche e telematiche, da La Via - titolare del trattamento - Via Alfieri, 1 - Vigodarzere (PD) Previo Suo consenso, il titolare potrà trattare i Suoi dati per informarla sulle proprie attività. I Suoi dati non saranno comunicati né diffusi, se non per 
obbligo di legge. I Suoi dati saranno trattati per i predetti fini dai soggetti incaricati alla registrazione, modifica, integrazione, cancellazione ed elaborazione dati, alla gestione amministrativa della Sua domanda, stampa, confezionamento e spedizione del materiale informativo, servizio di informazione 
telefonico. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 potrà consultare, modificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento per fini di comunicazione commerciale o se trattati in violazione di legge, nonché richiedere elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento, rivolgendosi al titolare.
  

       Desidero n°____ copie del libro: Triduo a San Giuseppe
  allego €                                 in contanti     con assegno 
       da spedire in busta chiusa a   A. E. P. C. - Via Alfieri, 1 - 35010 Vigodarzere PD
  versamento €                                                                                                           
        sul c/c postale n. 000088927587 - intestato a A. E. P. C.
  bonifico €                                                                                                           
         IBAN: IT92 B076 0112 1000 0008 8927 587 - intestato a A. E. P. C.
   invio €                                                     con carta di credito 
          con sul sito: www.quotidianolavia.it alla pagina donazioni

Titolo                     Cognome                                                                                                                        

Nome                                                                                                                                                             

Via                                                                                                                                  N.                               

CAP                               Località                                                                                         Prov.                  

e-mail                                                                                                                                                             

Tel.                                               Data                                Firma                                                               

Sì
Le spese postali sono a carico nostro

PER ORDINI URGENTI
telefonare 

049 703342 
o inviare fax

049 7442007
oppure scrivere mail 

info@quotidianolavia.it - asseprocat@gmail.com
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