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Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale 2022 
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO SOCI AGI 

Desidero abbonarmi alla rivista online e cartacea al costo di € 115,00 scegliendo come metodo di pagamento (inviando ricevuta): 

[] Bonifico bancario -NUOVO IBAN FUTURA SRL IT34 A 01030 03201 000002725951, intestato a FUTURA SRL, 
Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di via Po, Roma (RM).  

[] Sito web hiip://www.ediesseonlin e.it/riviste/rgl/abbonamenti, con pagamento attraverso carta di credito. 
Una volta inserite le informazioni richieste, il sistema genererà automaticamente le credenziali per l’accesso 
come utente abbonato all’intera produzione e all’archivio online della «Rivista Giuridica del Lavoro e della 
Previdenza Sociale».  

[] Carta di credito, carta di debito attraverso un link che invieremo tramite WhatsApp o email 

QUESTI I MIEI DATI PER L’ABBONAMENTO E PER RICEVERE LE COPIE DELLA RIVISTA 

Cognome     Nome    Qualifica     

Mail       Cell.    Azienda     

Indirizzo          Cap     

Città       Prov.   Nazione     

Telefono    Fax     Sito      

Se si desidera ricevere la fattura compilare: 

P.Iva/C.F.      PEC     SDI    

Inviare il presente Modulo compilato e firmato tramite e-mail ad: abbonamenti@futura.cgil.it 

DURATA ABBONAMENTO. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso e si 

considererà rinnovato, di anno in anno, salvo disdetta da ciascuna delle parti, a mezzo posta ordinaria o 

e-mail, almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale. 

Informativa Privacy (art. 13 del Reg. UE 2016/679). Futura S.r.l. (Roma, Corso d’Italia 27, tel. 06/44888229-mail: privacy@futura.cgil.it) tratterà i dati sopra 
forniti e/o successivamente acquisiti per la conclusione e l’esecuzione dell’abbonamento alla Rivista, quindi sulla base delle necessità di adempiere al 
contratto e ai correlati obblighi legali. I dati potranno essere comunicati solo a chi è stato designato responsabile del loro trattamento (es. commercialista, 
consulente del lavoro) e ai collaboratori autorizzati al trattamento, nonché ai soggetti ai quali la comunicazione è necessaria per l’esecuzione del contratto 
(es. istituti di credito, Ag. Entrate). I dati non saranno diffusi o trasferiti in Paesi extra-UE e verranno cancellati decorsi dieci anni dalla risoluzione del contratto 
di abbonamento. Il conferimento dei dati è facoltativo ma, in mancanza di essi, non sarà possibile stipulare l’abbonamento. Futura S.r.l. ti garantisce il diritto 
di accesso ai dati nonché, nei casi previsti, alla rettifica, alla cancellazione e alla loro portabilità. Hai altresì il diritto di limitare il trattamento od opporti ad 
esso, così come di proporre reclamo all’autorità di controllo. Tali diritti potranno essere fatti scrivendo al Responsabile della Protezione dei dati designato 
all’indirizzo mail dpo@collettiva.it. 

 
Luogo e data         Firma 
 
 

L’abbonamento consente di ricevere le credenziali per l’accesso all’intera produzione di RGL e ai contenuti di archivio del sito, 
che dovranno essere richieste espressamente inviando una mail ad abbonamenti@futura.cgil.it. 
Dal 2021, inoltre, una newsletter a cadenza mensile ha sostituito il bimestrale RGL NEWS, di cui sarà comunque consultabile 
l’archivio fino all’anno 2020. 

Nel ringraziarla, porgiamo i nostri più cordiali saluti.  
L’Ufficio Abbonamenti Futura Srl 

 


