
Da: Diffusione - Giornale "La Provincia" di Cremona [mailto:diffusione@cremonaonline.it]  

Inviato: martedì 1 marzo 2022 10:24 

A: 'Maria Linares' <marlin04@unipv.it> 

Oggetto: R: Richiesta Preventivo per rinnovo abbonamento on-line 

  

Per poter effettuare un acquisto è necessario collegarsi al nostro sito www.laprovinciacr.it 
effettuare un ordine nella sezione "edizione digitale" (selezionare il carrellino della spesa, 
nella barra inferiore) seguire tutte le indicazioni.  

Di seguito riporto il costo dei possibili acquisti: 

  

ABBONAMENTO ANNUALE                              172,12 (imponibile 172,12 + iva 6,88 totale 
179,00) 

  

  

Chi è in possesso di un abbonamento cartaceo annuale per 7 giorni settimanali può 
usufruire di una abbonamento digitale scontato del 50% (costo totale 444,00 euro). 

  

Gli abbonamenti sono consultabili nelle seguenti modalità: 

         1 accesso web con un cambio di postazione al giorno; 

         1 smartphone (scaricando l’applicazione) 

         1 tablet  (scaricando l’applicazione) 

         E’ possibile scaricare 5 pagine PDF per edizione, per la versione Professional le 
pagine scaricabili sono 10. 

  

E’ possibile effettuare il pagamento nelle seguenti modalità: 
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Bonifico Bancario 

Cod. iban      IT 51U 08340 11400 000 000 753523 

  

Bollettino postale 

c/c   10335263 

  

In questo caso l’ordine viene attivato solo nel momento dell’accredito dell’importo sui nostri 
conti. 

  

Presso i nostri uffici in via Delle Industrie, 2 Cremona 

  

Con Carta di Credito 

  

Con queste modalità l’ordine viene attivato subito. 

  

 
Lorena Alquati 
Ufficio Diffusione 
Società Editoriale Cremonese S.E.C. S.p.a 
 
Via Delle Industrie, 2 – 26100 Cremona 
Tel: 0372-498265 – Fax: 0372-28487 
E-mail:lalquati@laprovinciacr.it 

Questa mail è indirizzata esclusivamente al suo effettivo destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono 

esclusivamente confidenziali e riservate. Nel caso in cui abbiate ricevuto per errore la presente comunicazione, vogliate cortesemente darcene 
immediata notizia rispondendo a questo stesso indirizzo di e-mail, e poi procedete alla cancellazione di questo messaggio dal Vostro sistema. Si 

informa che è strettamente proibito e potrebbe essere fonte di violazione di legge qualsiasi uso, comunicazione, copia o diffusione dei contenuti di 

questa comunicazione da parte di chi l’abbia ricevuta per errore o in violazione degli scopi della presente. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
sulla protezione dei dati personali (GDPR), Vi invitiamo a leggere l’informativa privacy disponibile all’indirizzo: http://utenti.crol.it/informativa.pdf 
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