
  La Provincia di Como Editoriale S.p.a. 

 Via G. De Simoni, 6 - Como 

                           

  

CONTRATTO DI ABBONAMENTO A LA PROVINCIA CON FORMULA DI PAGAMENTO TRAMITE SSD (ADDEBITO 

DIRETTO SEPA) 

 

Nome  e  Cognome * 
 

Indirizzo * 
 

Comune e CAP 
 

Intestatario abbonamento  

(se diverso dal sottoscrittore) 

 

Indirizzo per la consegna (se diverso) 
 

Telefono/Cellulare * 
 

E-mail 
 

Edizione de La Provincia  La Provincia   La Provincia di Lecco   La Provincia di Sondrio 

Formula di abbonamento *  annuale 5 giorni        annuale 6 giorni        annuale7 giorni 

Modalità di consegna *  POSTA              PORTATURA             APPOGGIO IN EDICOLA 

Indicare l’edicola per l’appoggio (se conosciuta) 
 

* Campi obbligatori 

 

Dopo averne preso visione, dichiaro di accettare le condizioni che regolano il presente contratto di abbonamento. 

 

 

Como, lì      FIRMA 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 

Vi autorizzo al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa sulla privacy ai sensi 

dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 riportata al punto n. 5 delle condizioni generali di contratto 

(consenso obbligatorio per dare esecuzione al contratto). 

 

 ACCONSENTO   NON ACCONSENTO  

 

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati per ricevere informazioni promozionali mediante posta, telefono, posta 

elettronica, sms da parte de La Provincia di Como Editoriale S.p.a. 

 

 ACCONSENTO   NON ACCONSENTO  

 

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati per ricevere informazioni promozionali mediante posta, telefono, posta 

elettronica, sms da parte di aziende del gruppo SESAAB. 

 

 

 ACCONSENTO   NON ACCONSENTO  

 

 

 

Como, lì      FIRMA 

 

 



  La Provincia di Como Editoriale S.p.a. 

 Via G. De Simoni, 6 - Como 

                           

 

 

 

Condizioni generali di contratto - Abbonamento con pagamento tramite addebito diretto SEPA e Informativa 

Privacy 

 Il presente contratto regola i termini e le condizioni per 

l’acquisto di abbonamenti annuali a La Provincia edizione 

cartacea con pagamento degli stessi tramite addebito 

diretto SEPA (SDD). 

Le condizioni che seguono sono stabilite dall’Editore La 

Provincia di Como Editoriale S.p.a. con sede in 22100 Como, 

via G. De Simoni n. 6, P. IVA 00190490136 Iscrizione Registro 

Imprese di Como R.E.A. 10410 (di seguito LA PROVINCIA). LA 

PROVINCIA comunicherà ogni modifica del presente 

contratto, comprese quelle inerenti le tariffe e modalità di 

acquisto. I nuovi termini saranno automaticamente efficaci a 

decorrere dal 60° giorno dalla comunicazione.  

 

1. Prodotti oggetto dell’offerta 

Lei potrà acquistare i seguenti abbonamenti ad una delle 

edizioni de La Provincia edizione cartacea ed effettuare il 

pagamento tramite SDD (per tutte le soluzioni l’IVA è assolta 

dall’Editore): 

 

- Abbonamento annuale per 5 numeri la settimana 

al prezzo di € 249,00 (quota mensile pari a € 20,75) 

 

- Abbonamento annuale per 6 numeri la settimana 

al prezzo di € 289,00 (quota mensile pari a € 24,08) 

 

- Abbonamento annuale per 7 numeri la settimana 

al prezzo di € 319,00 (quota mensile pari a € 26,58) 

 

2. Modalità di pagamento 

Lei pagherà il prodotto scelto fra quelli sopra indicati con 

pagamento tramite addebito diretto SEPA (SDD) a tal fine 

autorizzerà LA PROVINCIA al prelievo automatico mensile di 

un importo pari ad un dodicesimo del costo annuale del 

prodotto prescelto, oltre ad una commissione di € 1 per 

ciascuna operazione di prelievo. L’addebito sarà effettuato 

l’ultimo giorno lavorativo del mese.  

Gli abbonamenti saranno attivati non appena LA PROVINCIA 

avrà ricevuto il mandato per l’addebito diretto SEPA, 

debitamente compilato e firmato. 

In caso di mancato pagamento anche solo di un rata del 

prezzo, LA PROVINCIA si riserva di sospendere o annullare 

l’abbonamento.  

 

3. Durata 

Il contratto di abbonamento avrà durata di un anno, e se 

non disdetto almeno 30 giorni prima della scadenza, si 

rinnoverà di un altro anno. La comunicazione di disdetta va 

effettuata inviando una e-mail all’indirizzo 

abbonamenti@laprovincia.it o inviando una comunicazione 

con raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo:              

La Provincia di Como Editoriale S.p.a. – Ufficio 

Abbonamenti, via G. De Simoni n. 6, 22100 Como.  

 

4. Legge applicabile e foro competente 

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni 

questione relativa all’interpretazione, applicazione e 

l’esecuzione del presente Contratto sarà esclusivamente 

competente il Foro di Como.  

 

5. Informativa Privacy ai sensi dell’articolo 13 del D. 

Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 

I dati personali raccolti saranno trattati al fine di fornire i 

servizi richiesti, e in caso di consenso per l’invio di 

informazioni promozionali mediante posta, telefono, posta 

elettronica, sms da parte de LA PROVINCIA e delle società 

del Gruppo SESAAB. LA PROVINCIA in qualità di titolare del 

trattamento, raccoglie i dati e procede al loro trattamento 

con procedure informatizzate. La logica applicata al 

trattamento dei dati è strettamente correlata alla finalità di 

fornitura dei servizi richiesti. Il conferimento dei dati è 

sempre facoltativo, tuttavia in mancanza dei dati 

contrassegnati come “obbligatori” nel Modulo di 

abbonamento, il servizio richiesto non potrà essere erogato. 

L’indicazione dei dati personali non contrassegnati come 

obbligatori può risultare utile per fornire un servizio migliore 

e più rispondente alle esigenze dell’interessato, ma è 

comunque facoltativa, e se omessa non pregiudica la 

fornitura del servizio medesimo. I dati personali raccolti 

saranno trattati da incaricati del trattamento preposti alla 

gestione dei servizi richiesti, alle attività di marketing e dai 

Responsabili del trattamento nominati da LA PROVINCIA. I 

dati personali saranno comunicati a terzi (Istituti bancari de 

LA PROVINCIA) per le disposizioni del pagamento tramite 

SDD. L’interessato ha diritto di esercitare i diritti previsti 

dall’art. 7 del Codice della Privacy.  

L’interessato può contattare il Responsabile del trattamento 

per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 

inviando una e-mail a privacy@laprovincia.it. Inoltre, potrà 

far valere i propri diritti dinnanzi all'Autorità giudiziaria o con 

ricorso al Garante. LA PROVINCIA custodisce i dati personali 

oggetto del trattamento in modo da ridurre al minimo i 

rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, nonché di 

accesso non autorizzato o di trattamento non consentito e 

non conforme alle finalità di raccolta. A tale scopo ha 

predisposto tutte le idonee misure di sicurezza, ai sensi degli 

artt. da 33 a 36 del Codice, e nella piena osservanza di 

quanto disposto dal Disciplinare Tecnico (Allegato B al 

Codice). Per qualsiasi richiesta di informazioni, chiarimenti, 

invio di commenti relativi alla politica del trattamento dei 

dati personali praticata da LA PROVINCIA l’interessato può 

inviare una e-mail all'indirizzo privacy@laprovincia.it 

indicando la voce "privacy" nell'oggetto della e-mail.  

 

 

 

 


