
 
 

Piazza di Firenze 24 00186 Roma                                                                                                
tel. +39.06.4815303 -  fax +39.06.68806085   
e-mail:  segreteria@ferpress.it 
sito: www.ferpress.it                                                                                              

 
DA INVIARE PER MAIL a segreteria@ferpress.it O PER FAX AL NUMERO 06-68806085 

 

SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE 
 

o Azienda,     € 250,00   + iva 
o Privato                                  € 200,00   +iva  
o Convenzione Asstra    € 200,00 
o Convenzione Fercargo   € 200,00 
o Convenzione ANAV   € 200,00 
o Convenzione Assoporti   € 200,00 
o Convenzione UIR   € 200,00 
o ASSOFERR    € 200,00 
o FREIGHT LEADERS COUNCIL  € 200,00 
o SOCI SIPOTRA’   €  150,00 

   
IVA 4% LEGGE STABILITA’ 2016. 
 

DA COMPILARE PER I PRIVATI: 
Nome    
Cognome   
Via   Numero   
Cap   Città    
Codice fiscale 
Telefono 
 

DA COMPILARE PER LE AZIENDE: 
Ragione sociale   
Via   Numero   
Cap   Città  Partita Iva 
Recapito telefonico  
 

E mail a cui inviare la fattura   
 
E mail a cui inviare Ferpress Dailyletter   
E mail aggiuntiva a cui inviare Ferpress Dailyletter  
 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a ricevimento fattura 
IBAN  IT 77 U 03111 03253 000000005763 

 
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196. Il suo indirizzo deriva da sua autorizzazione. Il titolare del trattamento è la società a responsabilità limitata Itinera. Lei 
ha diritto di richiedere la cancellazione, l’aggiornamento e la rettifica dei suoi dati personali, nonché di esercitare i dir itti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy 

scrivendo a amministrazione@itinera.roma.it 
Questo messaggio di posta elettronica, le informazioni in esso contenute ed i documenti ad esso allegati, sono strettamente r iservati e sono indirizzati esclusivamente al 
destinatario. Nel caso in cui tale messaggio le sia stato inviato per errore, scusandoci per il contrattempo, vi preghiamo di non leggerne il contenuto, né di farne copia ma 
di restituirlo al mittente, cancellandolo permanentemente dal vostro computer e dal vostro network. 

 Per favore, pensate all’ambiente prima di stampare questa e-mail e/o i documenti allegati se non necessario. 
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