
JAMMA srl  

Via del Lavoro snc 

01100 Viterbo - Italy 

Tel.+39 0761 354602 - Fax +39 0761 273035

Partita IVA: 01682480569 

Iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) n. 16476

modulo E

ABBONAMENTO JAMMA PER PUNTO DI RACCOLTA SPECIALIZZATO
richiesta da spedire via fax al n. +39 0761 273035 o all’indirizzo info@jamma.it

La/Il sottoscritta/o,

per conto della società 

avente sede in 

recapito telefonico,

indirizzo e-mail,                                                                             partita iva    

codice fiscale

CHIEDE 

a JAMMA srl la spedizione periodica di 11 numeri del supplemento mensile JAMMA MAGAZINE

e nel rispetto delle condizioni generali di vendita si impegna a corrispondere a JAMMA srl, nelle modalità 

di seguito elencate, la somma di euro 99,00 + iva 

Modalità di pagamento bonifico bancario  sul c.c.  con IBAN   IT41E0521673160000000006794       

      PayPal  sul conto maurizio@jamma.it                                                             r.i.d. 

ABI  CAB  C.C.   Banca

Condizioni generali
L’abbonato riceverà undici numeri della rivista JAMMA MAGAZINE.
L’adesione al servizio di abbonamento consente l’accesso come utente registrato al sito Internet 
www.jamma.it attraverso le credenziali:

USER:
PASSWORD INIZIALE: 
La password di accesso al primo collegamento potrà  essere cambiata e personalizzata dall’utente che, 
successivamente, con le nuove credenziali potrà: pubblicare articoli promozionali della propria azienda 
nella sezione Aziende, Prodotti, Quote e Vincite di www.jamma.it; accedere al Mercatino e inserire un 
numero illimitato di post o annunci nella sezione di www.jamma.it dedicata alla compra-vendita di pro-
dotti e servizi; consultare i documenti nell’area riservata. Sull’indirizzo e-mail e sul numero whatsapp di 
seguito comunicato l’utente potrà inoltre ricevere la segnalazione delle notizie più importanti pubblicate 
dalla testata.

Accetto l’invio delle news        al numero                                
                                                    e        all’indirizzo e-mail

Data                                       Timbro e firma 

PRIVACY

 

Data                                       Timbro e firma

nome e cognome

ragione sociale

indirizzo città

mobile telefono fax

e-mail 

codice fiscale

stato

barrare la casella che indica la modalità preferita

cap

Alcuni dei dati personali contenuti nel contratto potranno essere 
utilizzati da JAMMA s.r.l. anche per la realizzazione di altri prodotti 
editoriali o di servizi informativi, nonché per l’invio di proprio 
materiale pubblicitario e di altre attività di marketing o di ricerche 

di mercato. In tal caso, il conferimento dei dati è facoltativo e 
l’eventuale rifiuto non comporta la mancata conclusione del 
contratto. Il committente gode dei diritti di cui al nuovo Codice per 
la Privacy, fra cui quello di ottenere dal titolare del trattamento la 

conferma dell’esistenza dei suoi dati personali, quello di richiedere 
l’aggiornamento o la cancellazione dei dati stessi e quello di 
opporsi al loro trattamento e potrà esercitarli rivolgendosi per 
iscritto a JAMMA s.r.l..

IBAN

partita iva


