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ATTIVA SUBITO UN ABBONAMENTO GRATUITO
A PASTARIA
LA RIVISTA DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
DEI PRODUTTORI DI PASTA.
I produttori di pasta iscritti a pastaria.it per essere certi di ricevere gratuitamente le prossime
uscite della rivista cartacea possono sottoscrivere un abbonamento gratuito alla rivista.
ISTRUZIONI.
Per sottoscrivere un abbonamento gratuito alla rivista cartacea della

2. COMPILA E INVIA LA CEDOLA DI ABBONAMENTO

comunità italiana e internazionale dei produttori di pasta, è sufficiente

a info@pastaria.it

seguire le seguenti istruzioni:
3. CONTROLLA I DATI DEL TUO PROFILO
Controlla ed eventualmente aggiorna i dati del tuo

1. ISCRIVITI GRATIS A PASTARIA.IT

profilo, che puoi raggiungere:a questo indirizzo:

• qui: http://pastaria.it/wp-login.
php?action=register.

• http://pastaria.it/wp-admin/profile.php

• seguendo il link dalla homepage di pastaria.it

• o col QR code qui a fianco

• col QR code a fianco

CEDOLA DI ABBONAMENTO GRATUITO ALLA RIVISTA CARTACEA DI PASTARIA.
RISERVATA A PRODUTTORI DI PASTA ISCRITTI A PASTARIA.IT.
 Sì, sono iscritto al portale Pastaria.it con il NOME UTENTE (o user)* _______________________________________________________________
e con la seguente EMAIL* ______________________________________________________________________________________________________
[È possibile iscriversi gratuitamente a pastaria.it a questa pagina: http://pastaria.it/wp-register.php]
Desidero sottoscrivere un abbonamento gratuito alla rivista cartacea PASTARIA.
Questi sono i miei dati:
Nome*_______________________________________________________ Cognome* _____________________________________________________________
AZIENDA*____________________________________________________________________________________________________________________________
Via* ____________________________________________________________________________________________ Cap* ________________________
Località* _________________________________________________ Prov* ________________________ Nazione *________________________________
Tel.* __________________________________________________ Sito web: _______________________________________________________________
Attività* produzione pasta fresca

 produzione pasta secca

 produzione piatti pronti a base pasta

 altro ____________________________________________________________________________
			
 piccola e media impresa 			

 industria

 Sì, i dati nel mio profilo di pastaria.it sono stati verificati e sono corretti*
[È possibile visitare il proprio profilo a questo indirizzo http://pastaria.it/wp-admin/profile.php]
*dati obbligatori

Luogo, data
_________________________

Timbro, firma
________________________

Protezione dei dati personali - Informativa e Consenso ex artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003. I dati personali raccolti con questo coupon sono
trattati da Kinski Editori Srl. al fine di fornire il servizio di abbonamento alla rivista Pastaria. I dati, per garantire la fornitura del servizio di abbonamento
alla rivista, potranno essere trasferiti a terzi, che non li utilizzeranno per finalità promozionali e commerciali. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003,
l’editore garantisce la possibilità di chiedere gratuitamente la rettifica o la cancellazione dei dati forniti scrivendo a Kinski Editori Srl., via Possioncella
1/1, 42016 Guastalla (RE).

