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postali, indipendentemente dal numero
di copie ordinate.
Come abbonarsi:
• www.informatoreagrario.it/miabbono
• conto corrente postale n. 10846376 intestato a
L’Informatore Agrario - C.P. 520 - 37100 Verona
Anche con carta di credito Visa, Mastercard 
o American Express.

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

Servizio Clienti:
C.P. 520 - 37100 Verona - Tel. 045.8009480 
clienti@informatoreagrario.it
www.informatoreagrario.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 



 Per Informazioni: 045.8009480
  clienti@informatoreagrario.it

RINNOVA
IL TUO ABBONAMENTO PER IL 2019
SCOPRI LA TUA QUOTA
Entra nella tua area riservata su www.informatoreagrario.it/servizidigitali
Se non sei ancora registrato fallo subito per usufruire di tutti i servizi.

oppure utilizza il bollettino di CCP
che hai ricevuto o riceverai. 
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