
 
 

 
 
 

Diocesi di Concordia Pordenone  
Offerta riservata agli Operatori 
della Pastorale  
in occasione della 
Visita Pastorale di Mons. Pellegrini  

Ve 

 

 

 
 
L’offerta è valida per chi non è abbonato ad Avvenire.  
 

Cognome Nome 

Indirizzo 

C.A.P. Località Prov. 

Tel.            / E-mail: 
 
      Aderendo all’offerta di Avvenire accederò gratuitamente alla versione digitale del quotidiano  
     Previa registrazione sul sito di Avvenire. 
 
 
Data _____________                                                                                     Firma _______________________________ 
 
 
Vi chiedo che i dati da me forniti vengano utilizzati esclusivamente da Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A. per presentare le sue iniziative. 
Acconsento al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali per ricevere informazioni e proposte sulle nuove iniziative di AVVENIRE Nuova Editoriale Italiana S.p.A.. Se intendi rinunciare 
a tale possibilità, barra questa casella   
 

 
 
GARANZIA DI RISERVATEZZA: Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A. garantisce la massima riservatezza dei dati personali forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la 
cancellazione, o di opporsi al trattamento dei dati che la riguardano, scrivendo ad Avvenire – Direzione Generale, Responsabile Dati – Piazza Carbonari n. 3 – 20125 MILANO (D.Lgs. n. 196/2003). 
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 AVVENIRE PER 1 ANNO  
5 NUMERI  

DA MARTEDÌ A DOMENICA AL 

PREZZO SPECIALE DI        
€ 142,50  
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