
Trattamento Dati Personali 
I dati dell’interessato saranno trattati conformemente a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché in ossequio ai provvedimenti del Garante del trattamento dei dati personali, nelle modalità e per le 

finalità descritte nell’informativa completa scaricabile sul sito www.iis.it/privacy, a cui si rimanda, segnalando sin d’ora che gli interessati potranno esercitare i diritti ad essi riconosciuti dalla normativa vigente in materia, scrivendo all’indirizzo mail 

dataprotection@iis.it. In particolare si informa che, fatti salvi i casi previsti dall’art. 130 comma 4 del Codice Privacy, i dati potranno essere trattati, previo specifico consenso in calce, anche per le finalità di diffusione della conoscenza, attività di 
marketing e invio di comunicazioni e/o materiale pubblicitario su prodotti e/o servizi offerti dal Gruppo IIS, relativi anche a eventi e/o convegni organizzati dal medesimo. 
 PRESTA il consenso 

 NON PRESTA il consenso 

 

Istituto Italiano della Saldatura 
Ente Morale 

LUNGOBISAGNO ISTRIA, 15 – 16141 Genova 

CF e PIVA 00260050109 _ Tel.: +39 010 8341.1 _ www.iis.it 

  

 

 

 

 
 

Cognome  Nome 

Società 

Funzione aziendale 

Prodotti e/o servizi forniti 

Principali segmenti di mercato in cui opera la Società (es. automotive, oil&gas, infrastrutture ecc.) 

Come è venuto in contatto con il Gruppo IIS 

Indirizzo di fatturazione Codice SDI 

Città Prov. CAP. 

Indirizzo di spedizione (compilare solo se diverso dall’indirizzo di fatturazione) 

Città Prov. CAP. 

Telefono Cell. 

E-mail P.IVA e/o C.F. 

Data Firma 

Abbonamento valido fino al numero 6/2020 (comprende la spedizione gratuita della newsletter “Saldatura Flash”) 

Cartaceo (annuale 6 numeri): 

 per Italia € 110,00  per l’estero € 170,00  

 copia singola o arretrata per Italia € 26,00; per l’estero € 35,00 

Elettronico (annuale 6 numeri): 

€ 80,00 (ad esclusione degli iscritti alla COMMUNITY IIS) 

 sconto del 25% a librerie e del 10% ad Università ed Istituti Scolastici 
 
Privilegi riservati ai membri della COMMUNITY IIS 2020:       Standard Premium 

Download gratuito articoli della Rivista Italiana della Saldatura su Welding Library - √ 

Nr.1 abbonamento gratuito alla Rivista Italiana della Saldatura in formato pdf per l'anno in corso su IIS STORE √ √ 

Nr.1 abbonamento alla Rivista Italiana della Saldatura in formato cartaceo per l'anno in corso 50% - 

Nr.3 abbonamenti gratuiti (per la sola tipologia Professional Industrial) e 1 abbonamento gratuito (per la sola 
tipologia Personal) alla  Rivista Italiana della Saldatura in formato cartaceo per l’anno in corso 

- √ 

Abbonamenti supplementari alla Rivista Italiana della Saldatura in formato cartaceo per l'anno in corso 50% 50% 

Accesso gratuito agli articoli monografici di "IIS Didattica" della Rivista Italiana della Saldatura su  

Welding Library 
√ √ 

Se vuoi avere maggiori informazioni su come aderire alla COMMUNITY IIS scrivi a community@iis.it  

oppure visita il sito www.iis.it/community-iis 
 

Il versamento di €__________ è stato versato in data__________ tramite: 
Bonifico Bancario intestato all’Istituto Italiano della Saldatura 
Banca Intesa San Paolo, filiale Via Fieschi, 4 Genova – IBAN: IT69 L030 6901 4001 0000 0124 914 
 
 

Per info: 
Rivista Marketing 
Tel.: +39 010 8341 505 

Fax: +39 010 836 7780 

RIVISTA ITALIANA DELLA SALDATURA 
Abbonamento anno 2020 

Rispedire il presente modulo unitamente al comprovante 

del versamento all’indirizzo rivistamarketing@iis.it 
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