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QUOTE DI ABBONAMENTO 2021
Italia: un anno, € 109,00 (42 numeri) 
Estero: su richiesta a clienti@ediagroup.it  
Sono previste speciali quote di abbonamento  
per studenti di ogni ordine e grado  
(per informazioni rivolgersi al Servizio Clienti).
Una copia (numero + supplemento): € 3,50.  
Copie arretrate: € 7,00  
(per gli abbonati € 5,00) cadauna.
Aggiungere un contributo di € 3,50 per spese 
postali, indipendentemente dal numero  
di copie ordinate.

Come abbonarsi:
• www.ediagroup.it/miabbono
con carta di credito Visa, Mastercard, 
American Express, PayPal, PostePay o MyBank.
• Conto corrente postale n. 10846376 intestato a 
Edizioni L’Informatore Agrario srl - L’Informatore Agrario - 
Serv. Abbonamenti.

L’ordine di abbonamento o di copie può essere 
fatto rivolgendosi direttamente al Servizio Clienti.

Servizio Clienti:
Tel. 045.8009480 dalle 8.30 alle 13.00  
e dalle 14.00 alle 17.30 dal lunedì al venerdì.
clienti@ediagroup.it - www.ediagroup.it/faq

Agli abbonati: informativa ai sensi del Regolamento europeo 
per la protezione dei dati personali n. 2016/679. I dati personali 
da Lei forniti verranno trattati da Edizioni L’Informatore Agrario srl, 
con sede in Verona, via Bencivenga-Biondani, 16, sia manualmente 
che con strumenti informatici per gestire il rapporto di abbonamento 
nonché per informarLa circa iniziative di carattere editoriale e 
promozionale che riteniamo possano interessarLa. Lei potrà 
rivolgersi ai sottoscritti per far valere i diritti previsti dal Regolamento 
europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679.
Informativa completa su www.ediagroup.it/privacy
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