
La preghiamo di completare TUTTI i campi: 

Prof/Prof.ssa:

Scuola:

Le riviste dovranno essere spedite a:

 Ind. Scuola      Ind. Privato

Via: 

C.A.P. 

Codice Prezzo Qtà Totale

INGLESE

A4210 Click + MP3 livello: principianti – A1  €14

A4310 Crown + MP3 livello: pre-intermedio – A1–A2 €14

A4810 Team + MP3 livello: intermedio – A2–B1 €14

A4610 Club + MP3 livello: post-intermedio – B1–B2 €14

A4700 Current + MP3 livello: avanzato – B2–C1 €14

FRANCESE

A1110 Allons-y! + MP3 livello: principianti – A1  €14

A1210 Bonjour + MP3 livello: pre-intermedio – A2   €14

A1300 Ça Va? + MP3 livello: intermedio – B1  €14

A1400 Chez Nous + MP3 livello: avanzato – B1-B2 €14

SPAGNOLO

A3110 ¿Qué Tal? + MP3 livello: principianti – A1 €14

A3410 Ahora + MP3 livello: pre-intermedio – A2   €14

A3200 El Sol + MP3 livello: intermedio – B1-B2 €14

TEDESCO

A2110 Das Rad + MP3 livello: principianti – A1  €14

A2210 Schuss + MP3 livello: intermedio – A2-B1  €14

LIFE SKILLS (COMPETENZE PER LA VITA, ARTE, SCIENZA*)

A9500 Choices 8 numeri all’anno €14

A9200 Art 6 numeri all’anno €14

A9400 Science World 12 numeri all’anno €14

MAXI POSTER PER LA CLASSE

A5970 Maxi Poster: English €10

A1970 Maxi Poster: French €10

A3970 Maxi Poster: Spanish €10

A2970 Maxi Poster: German €10

PACCHETTI DI ADESIVI (175 adesivi - 7 design per confezione) 

J5910 Pacchetto di 175 adesivi per l’inglese €3,50

J1910 Pacchetto di 175 adesivi per il francese €3,50

J3910 Pacchetto di 175 adesivi per lo spagnolo €3,50

J2910 Pacchetto di 175 adesivi per il tedesco €3,50

J7100 NOVITÁ! ‘I Love Languages’ borsa in cotone (34 x 42cm) €3,50

TOTALE €

SPESE POSTALI E DI IMBALLAGGIO GRATUITE PER OGNI ORDINE! 

 Con ogni ordine - note gratuite per l’insegnante

 Ogni 10 ordini (dello stesso titolo) - 1 abbonamento gratis

 Con 10 ordini o più (dello stesso titolo) - un set gratuito di CD  
audio delle stesse 25 tracce MP3

 Un maxi poster con più di 20 abbonamenti

Città:

Prov.:

Tel.:

FATTURA: 
Operazione non soggetta a fattura ai sensi delle disp. 
vigenti. 

 SI 

C.F. obbligatorio

PIVA. obbligatorio

Consegna garantita e trattamento dei dati personali:
Se non ha ricevuto le riviste entro 30 giorni dal Suo ordine, le verrà inviato un ordine sostitutivo tramite 

posta prioritaria senza alcun costo aggiuntivo. Prezzi validi fino al 31 maggio 2018. Mary Glasgow 

garantisce la massima riservatezza dei Suoi dati personali e assicura di non cederli in alcun modo a 

terze parti

2017–18 MODULO D’ORDINE
Tutti gli abbonamenti includono 25 tracce MP3 e 5 numeri all’anno. Nota: indipendentemente dal momento 
dell’iscrizione, con la prima spedizione verranno incluse tutte le riviste arretrate relative al corrente anno scolastico. 

Ordina online su
www.maryglasgowplus.com/italia

Informativa Privacy: Rizzoli Libri S.p.A., via Bianca di Savoia 12, Milano 
e tutte le società in rapporto di collegamento e controllo ex art. 2359 
cc - Co-Titolari del Trattamento -  la informano che i Suoi dati personali 
saranno trattati, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, 
per (a) consentirLe di partecipare al presente concorso a premi; (b) 
inviarLe materiale promo/pubblicitario mediante modalità automatizzate 
o tradizionali; (c) attività di profilazione. Il conferimento è obbligatorio per 
la finalità (a) in mancanza del quale non potremo evadere la Sua richiesta; 
per le finalità (b) e (c) è facoltativo senza il quale non potrà ricevere 
promozioni o offerte. Previo consenso, le Co-Titolari potranno comunicare 
i Suoi dati a soggetti terzi meglio precisati nella versione estesa della 
presente informativa è consultabile sul sito http://digital.mondadori.it/new-
privacy-2014/informativa_privacy.html all’interno della quale troverà tutte le 
ulteriori informazioni sulle Co-Titolari nonché l’indicazione dei Suoi diritti ex 
art. 7 del D.Lgs. 196/03 che potrà esercitare inviando una e-mail all’indirizzo 
privacy@mondadori.it. 

per la finalità di cui alla lettera b) - marketing

o Do il consenso o Nego il consenso

per l’invio di offerte e promozioni da terzi come indicati in informativa

o Do il consenso o Nego il consenso

per la finalità di cui alla lettera c) - profilazione

o Do il consenso o Nego il consenso

Data e Luogo ___________ Firma ____________

E-mail:
Iscriviti per ricevere news, offerte e molto altro!
*anteprima e materiali digitali non disponibili per le riviste Choices, Scholastic Art e Science World 

pagamento
Il presente modulo va spedito via fax o via email a:

Fax: 02/76011743
MaryGlasgowMagazines@rizzolilibri.it
Telefono: 02 2121 3338 – 02 2121 3341

Rizzoli Libri Education
Via Battistotti Sassi, 11/A
20133 Milano

PIVA 05877160159

L’importo è stato versato sul ccp 22251508 allegato intestato a: RIZZOLI LIBRI 
S.P.A – DIVISIONE EDUCATION sul ccp indicare lo stesso nominativo del modulo 
di abbonamento

IMPORTANTE: Per attivare l’abbonamento è indispensabile allegare scan o fax 
della ricevuta del ccp al presente modulo. Non inviare separatamente modulo e 
pagamento.

Source code: CE3AS

9789999601696
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