
OGGI SPOSI? GRATIS per voi 

Un omaggio importante per festeggiare
l’ingresso di una nuova famiglia nella nostra comunità

Da compilare e spedire:
Via posta: Il Cittadino, “Abbonamento Sposi” - Via Paolo Gorini, 34 - 26900 Lodi 
Via fax: 0371 544246 • Via e-mail: amministrazione@ilcittadino.it

DESIDERIAMO ATTIVARE L’ABBONAMENTO GRATUITO DI SEI MESI A 
“Il Cittadino” NELLA VERSIONE CARTACEA (”5 giorni” dal lunedì al venerdì)

Ci siamo sposati in data*
* L’invio del giornale seguirà la presentazione del certificato di matrimonio. 
  Valido per le coppie che si sono sposate entro 60 gg. dalla data di spedizione del seguente coupon:

Nome della sposa

Nome dello sposo

Inviate il quotidiano al seguente indirizzo: **

Via                                                                                                       n.

CAP                       Città/Paese                                                         prov.

Tel.                                     E-mail

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: Editoriale 
Laudense S.r.l. viene in possesso dei suoi dati per adempiere le normali operazioni derivanti da obbligo di 
legge e contrattuale. In qualunque momento potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all’art. 
7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 contattando il responsabile del trattamento Roberto Savarè, con sede 
in Lodi - via Paolo Gorini, 34 - tel. 0371 544200, fax 0371 544246, e-mail privacy@ilcittadino.it
L’informativa completa può essere consultata presso i nostri uffici di via Paolo Gorini, 34 - Lodi.

ABBONAMENTO ATTIVO A PARTIRE DAL
Alleghiamo: certificato di matrimonio (obbligatorio)
** L’indirizzo deve corrispondere alla nuova abitazione degli sposi.

Il vostro matrimonio “fa notizia”
Se lo desiderate il giornale vi offre gratuitamente 
l’opportunità di rendere nota a tutti la vostra 
grande gioia pubblicando l’annuncio e la foto 
delle vostre nozze.

Alleghiamo fotografia (facoltativa)

Preferiamo non pubblicare l’annuncio. 

Firma

DESIDERIAMO ATTIVARE L’ABBONAMENTO GRATUITO DI SEI MESI A 
“Il Cittadino” NELLA VERSIONE DIGITALE (settimana completa)
(Per l’attivazione di questa opzione verrete contattati dai nostri operatori)

SI

NO

Info: www.ilcittadino.it • 0371 544200

Testo

l’abbonamento semestrale a “il Cittadino”
in una delle due opzioni a scelta:
• Versione cartacea “5 giorni” (dal lunedì al venerdi) 

• Versione digitale (settimana completa)


