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SERVIZIO ABBONAMENTI                                                              SUBSCRIPTION SERVICE 
 

La rivista “La Metallurgia Italiana” è disponibile a titolo gratuito per i Soci AIM. 
I NON Soci che intendono sottoscrivere un abbonamento annuale alla rivista, disponibile esclusivamente in formato 
digitale, al costo di € 95,00 sono invitati a compilare il seguente modulo e restituirlo all’Associazione Italiana di 
Metallurgia via e-mail (spedizioni@aimnet.it). Una volta processato l’ordine si riceverà a mezzo e-mail la fattura con le 
indicazioni per il pagamento. 
 
The “La Metallurgia Italiana” is available in electronic format free of charge for AIM members. 
NON members wishing to purchase an annual subscription to “La Metallurgia Italiana”, exclusively available 
in electronic format at a cost of € 95,00, are invited to fill in the following subscription form and send it back to AIM by 
e-mail (spedizioni@aimnet.it). They’ll receive the relative invoice with the information on the due payment by e-mail. 
 

 
MODULO DI ABBONAMENTO A LA METALLURGIA ITALIANA 
Formato digitale: € 95,00 
da inviare a: spedizioni@aimnet.it 

 
SUBSCRIPTION FORM TO LA METALLURGIA ITALIANA 

Electronic format: € 95,00  
to be sent to: spedizioni@aimnet.it 

 
Dati dell’abbonato - Subscriber data: 
 

Cognome - Family name:      Nome - First name:  

Azienda - Company: 

Indirizzo di consegna - Mailing Address: 

E-mail:       Telefono - Telephone: 

P.IVA - VAT number (for companies):  

Codice Fiscale - Personal tax number (for persons): 

Luogo e data di nascita - Place and date of birth (for persons): 

FOR ITALIAN COMPANIES ONLY: 

Indirizzo di posta elettronica certificate (PEC): 

Codice destinatario: 

 
Io, sottoscritto, ho letto l' INFORMATIVA PRIVACY e accetto che AIM tratti i miei dati personali in conformità agli artt. 13/14 del Regolamento 
UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (GDPR). 
 

I, the undersigned, have read the PRIVACY NOTICE and I accept that AIM processes my personal data in accordance with the article 13-14 of 
EU Regulation no. 679/2016 (GDPR). 

 

Data - Date      Firma - Signature 
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