
 

 

Sconto sui canoni di abbonamento riservato ai soci AIS e SISEC 
(per privati - edizione cartacea e on line in Italia e estero) 

 
Abbonamento a 1 Rivista: sconto 20% 
Abbonamento a 2 Riviste: sconto 25% 
Abbonamento a 3 Riviste: sconto 30%  

Per sottoscrivere l’abbonamento, inviare un fax (+39.02-26141958) o spedire una e-mail 
(riviste@francoangeli.it) al nostro Ufficio Riviste, indicando chiaramente il nome della Rivista, I dati 
dell’intestazione dell’abbonamento (nome, cognome, indirizzo, cap, città, email, telefono) e la mo-
dalità di pagamento prescelta (in particolare, la data e il codice del bonifico bancario o il numero 
dell’assegno bancario inviato).  
* Lo sconto verrà automaticamente calcolato ed applicato per abbonamenti (versione 
cartacea o on line in Italia e estero) alle seguenti riviste: La società degli individui; Mino-
rigiustizia; Mondi Migranti; RIV Rassegna italiana di Valutazione; Salute e società; Sicurezza e 
scienze sociali; Sociologia del diritto; Sociologia della comunicazione; Sociologia del lavoro; Socio-
logia e ricerca sociale; Sociologia urbana e rurale; Studi organizzativi; Welfare e ergonomia.  
Per ragioni di sicurezza, se state pagando con la carta di credito, dovrete fornire i dettagli 
solo per  fax (+39.02-26141958) o per telefono (+39-02-28371456). 
 
L’abbonamento verrà attivato non appena giunta la notifica dell’avvenuto pagamento del canone. 

 
□ Sì, desidero sottoscrivere l’abbonamento cartaceo / on line alla/alle riviste:  

…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Nome ….….……...……………………… Cognome... ....………………………………………………… 
Indirizzo ……..…………………………………………………..………………....................................... 
Cap. ….………………………… Città …………………………….……………………………………….. 
e-mail................................................................................................................................................. 

 
□ Bonifico bancario a favore di FrancoAngeli srl, presso Intesa-San Paolo, Filiale 1899 Milano, 

IBAN: IT 94J0306909530100000001933 
 

Carta di credito: □ American Express □ CartaSì □ Visa □Master card □ Poste pay 
 

□ Assegno bancario intestato a FrancoAngeli srl 
 
Autorizzo l’organizzazione sopra indicata ad addebitare l’importo sul mio conto n. 
...................................................................................scadenza....................................................... 
indirizzo al quale viene inviato l’estratto conto della Carta di credito................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Data .………………………………..Firma ......................................................................................... 
 
□ Acconsento al trattamento dei miei dati personali, secondo quanto previsto QUI 

SOCI ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCIOLOGIA - AIS  
SOCIETÀ ITALIANA DI SOCIOLOGIA ECONOMICA - SISEC 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

https://www.francoangeli.it/come_acquistare/default.aspx?idCat=9

