
ABBONAMENTO ANNUALE NOTIZIARIO SISTE 
 
Il Notiziario SISTE è una pubblicazione mensile trasmessa in forma digitale. Propone una sintesi dei più recenti 
articoli di carattere scientifico ed approfondimenti riguardanti anche la regolamentazione di alimenti, 
integratori alimentari, cosmetici, farmaci, dispositivi medici, prodotti per animali e quant’altro di possibile 
interesse in un’ottica di mercato globale e cooperazione internazionale. 
Il Notiziario cita e ricorda gli adempimenti, le nuove prescrizioni, le scadenze e le sentenze di maggior rilievo 
riguardanti gli aspetti commerciali e produttivi. 
 

10 numeri con invio mensile (2 numeri doppi) al costo di 110 euro (IVA inclusa) 

Richiesta e modalità di pagamento 
Inviare a ordini@sistecounseling.com la scheda debitamente compilata e la copia del bonifico relativo al costo 
dell’abbonamento. Al ricevimento di quanto richiesto verranno inviati mensilmente i 10 numeri del Notiziario 
tramite mail all’indirizzo indicato, a partire dal mese di sottoscrizione dell’abbonamento. 
Il bonifico deve essere intestato a Banca Prossima - P.zza Paolo Ferrari 10 - 20121 Milano – IBAN: 
IT20W0306909606100000154049 - BIC: BCITITMM intestato a SISTE-Counseling S.R.L. 
 

Dati per emissione fattura (obbligatori) 

Intestazione _______________________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________________ 

Città _______________________________________________________________ Prov. ____  Cap _______ 

Partita IVA ___________________________________ C.F. _______________________________________ 

Codice SDI ________________ PEC __________________________________________________________ 

Mail per invio materiale 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Data ____________________ Firma _______________________________________________________ 

Informativa privacy 
I suoi dati personali (indirizzo di posta elettronica, nome e cognome) saranno utilizzati, previo Suo esplicito 
consenso, per l'invio via mail di comunicazioni relative a corsi di formazione e/o aggiornamento. Si precisa che 
il consenso dato può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato 
fino al momento della revoca. Si ricorda che il mancato consenso al trattamento dei dati forniti non consentirebbe 
la finalizzazione della pratica d’iscrizione al corso.  
Consento al trattamento dei miei dati personali.     SI      NO 
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