
 

 

 

Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità: 

• Tramite bonifico intestato a:  
Editoriale Bresciana S.P.A.                                         
IBAN IT34U 05387 11260 000042710889 
Nella causale è necessario indicare cognome e indirizzo dell’abbonato! 
I nuovi utenti dovranno inviare e-mail del bonifico ad abbonati@giornaledibrescia.it con i propri 
dati anagrafici e il tipo di abbonamento scelto. 

• Presso l’ufficio abbonamenti del Giornale di Brescia, in Via Solferino 22 a Brescia da lunedì a 
venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00.  

Vi riserviamo, inoltre, la possibilità di acquistare l’abbonamento annuale alla digital replica del 
Giornale di Brescia, fruibile dalle 2.00 del mattino da web, tablet e smartphone (tutte le specifiche sono 
disponibili su www.giornaledibrescia.it) a 149,99€ (0,42€/copia) anziché a 169,99€. È sufficiente inviare 
una e-mail con i propri dati e la tessera ad abbonati@giornaledibrescia.it. Riceverete una e-mail di 
risposta con le indicazioni da seguire per l’acquisto. 

GLI IMPORTI RELATIVI AGLI ABBONAMENTI CARTACEI SONO I.V.A. ASSOLTA (ex art. 74 comma 1, lett. C DPR 
633/72 e succ. modificazioni).  
GLI IMPORTI RELATIVI AGLI ABBONAMENTI DIGITAL SONO I.V.A. INCLUSA 4% (ai sensi della Legge di stabilità del 
2016, 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 
dicembre 2015). 

Cogliamo l’occasione per porgere un cordiale saluto. 

GIORNALE DI BRESCIA 
Ufficio Abbonamenti 

 

OFFERTA ABBONAMENTI AL GIORNALE DI BRESCIA – 2023 
CONVENZIONE PER CRA2A

Vi abbiamo riservato, per il 2023, una convenzione che consente ai vostri dipendenti e ai vostri iscritti la 
possibilità di sottoscrivere abbonamenti al Giornale di Brescia a un prezzo particolare.  
 
Di seguito le tariffe riservate per il recapito a domicilio: 
 
- abbonamento annuale a 7 giorni: 259€ invece di 299€ (0,72€/copia) 
- abbonamento annuale a 6 giorni: 229€ invece di 269€ (0,74€/copia) 
- abbonamento annuale a 5 giorni: 199€ invece di 239€ (0,77€/copia) 
 
Nel caso di appoggio presso la propria edicola di fiducia gli importi sono i seguenti: 
 
- abbonamento annuale a 7 giorni: 249€ invece di 289€ (0,69€/copia) 
- abbonamento annuale a 6 giorni: 219€ invece di 259€ (0,71€/copia) 
- abbonamento annuale a 5 giorni: 189€ invece di 229€ (0,74€/copia) 
 
Per usufruire dello sconto è sufficiente inviare via e-mail il modulo che segue e la propria tessera di 

riconoscimento (BADGE AZIENDALE / Tessera CRA2A) ad abbonati@giornaledibrescia.it. 

mailto:abbonati@giornaledibrescia.it
mailto:abbonati@giornaledibrescia.it
http://www.giornaledibrescia.it/
mailto:abbonati@giornaledibrescia.it


DATI OBBLIGATORI

Telefono …………………………………………….. Cellulare …………………………………………………………….

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………….

Email …..…..…...……………………………………………………………………………………………………………….

NUOVO ABBONAMENTO RINNOVO

ABBONAMENTO TRAMITE POSTA/FATTORINO

7 numeri settimanali 259,00€    

6 numeri settimanali 229,00€    

5 numeri settimanali 199,00€    

Per chi sceglie una tipologia di abbonamento che comprende la domenica,

 verranno consegnati al domicilio dell'abbonato i buoni per il ritiro domenicale.

ABBONAMENTO EDICOLA

(solo per Brescia e Provincia)

EDICOLA: ……………………………………………………………….

7 numeri settimanali 249,00€    

6 numeri settimanali 219,00€    

5 numeri settimanali 189,00€    

ABBONAMENTO CON BUONI PER IL RITIRO IN EDICOLA

(solo per Brescia e Provincia)

Il giornale può essere ritirato presso qualsiasi edicola

7 numeri settimanali 290,00€    

6 numeri settimanali 255,00€    

5 numeri settimanali 210,00€    

Tagliandi per i giorni festivi: opzione gratuita

GIORNI ESCLUSI DALL'ABBONAMENTO (per gli abbonamenti a 6 e 5 numeri)

lunedì martedì mercoledì

giovedì venerdì sabato

domenica

ABBONAMENTO ANNUALE ALL'EDIZIONE DIGITALE DEL GIORNALE DI BRESCIA

fruibile dalle 2.00 del mattino da web, tablet e smartphone (tutte le specifiche sono disponibili su www.giornaledibrescia.it) 

€ 149,99€

Per l’acquisto è necessario inviare una email con i propri dati e la tessera ad abbonati@giornaledibrescia.it. 

Riceverete una email di risposta con le istruzioni per la procedura di acquisto.

Abbonamento annuale (4 numeri) ad AB di Grafo

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 o GDPR

Con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali richiesti e necessari per la pratica di abbonamento alla nostra pubblicazione, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, Editoriale Bresciana spa è tenuta ad informarLa di quanto segue. Dati oggetto di trattamento: 

cognome, nome del titolare dell’abbonamento; indirizzo (uno o più) di invio della pubblicazione; scelte effettuate al momento della sottoscrizione dell’abbonamento (tipologia, omaggi, modalità); comunicazioni o richieste inviateci e contraddistinte dal codice abbonato (codice assegnato da Editoriale

Bresciana spa). Finalità e modalità del trattamento: i dati vengono utilizzati, sia in formato cartaceo che mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, per la gestione dell’abbonamento per il periodo richiesto (invio, variazione di indirizzo), e per ricordarLe l’approssimarsi della scadenza del Suo

abbonamento al fine di facilitarLe il rinnovo. Qualora l’abbonamento non venga rinnovato il Suo nominativo verrà eliminato dai nostri elenchi di invio solleciti. Natura del conferimento: il conferimento delle informazioni richieste è obbligatorio. Conseguenza del rifiuto di fornire i dati anagrafici e l’indirizzo

sarà l’impossibilità di stipulare l’abbonamento richiesto. Ambiti di comunicazione e conoscenza: Il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità dichiarate è effettuato dagli operatori dell’ufficio abbonamenti sotto la responsabilità del Responsabile dei trattamenti. I moduli cartacei compilati e

consegnati presso i punti di raccolta esterni (banche o gruppi aziendali) vengono da questi trasmessi in originale all’ufficio abbonamenti. L’elenco degli abbonati viene quotidianamente aggiornato e portato temporaneamente a conoscenza delle società che si occupano della distribuzione mediante

spedizione. Nel caso abbiate attivato l’opzione di abbonamento anche alla pubblicazione periodica AB, i dati verranno trasmessi all’editoriale Grafo in qualità di Titolare autonomo per la gestione dell’abbonamento richiesto.

Non è prevista diffusione dei dati o trasferimento all’estero. TITOLARE DEL TRATTAMENTO e RECAPITI DEL RESPOSNABILE DELLA PROTEZIONE DATI. Titolare del trattamento dei dati personali è Editoriale Bresciana S.p.A. con sede in via Solferino 22, 25121 Brescia, email

privacy@giornaledibrescia.it Il responsabile della protezione dati (R.P.D.) può essere contattato all’indirizzo rpd@giornaledibrescia.it DIRITTI DEGLI INTERESSATI L’interessato può rivolgersi al Titolare o al responsabile della protezione dati (R.P.D.) presso i recapiti indicati sopra per esercitare i diritti

previsti dagli articoli: 15 (accesso), 16 (rettifica), 17 (cancellazione), 18 (limitazione) o rivolgersi all’autorità di controllo sul sito www.garanteprivacy.it

Sottoscrizione abbonamento al

€ 18,00

Gruppo aziendale Cra2a

Eventuale codice di abbonamento …………….………………………………………………………..……..…………..

Residente a …………………………………………… Via ………………………………………. CAP ……….…………

Cognome …….………...…...…….………………………….. Nome ………...…...………….……………………………

Periodo: da ………..………....…………………………………… a ……..………..……...……………………………….. 


