Regolamento del servizio di newsletter
Il servizio di newsletter Più libri più liberi è fornito gratuitamente da AIE (Associazione Italiana
Editori), promotrice dell’evento Più libri più liberi, Fiera nazionale della piccola e media editoria, e
da EDISER S.r.l. a Socio Unico (società di servizi di AIE), che gestisce il Sito.
Per iscriverti al servizio è richiesto un indirizzo email valido; all’indirizzo email indicato in fase di
registrazione invieremo una email con un link per verificare la correttezza del dato e assicurarci che
il titolare dell’indirizzo email abbia effettivamente fatto richiesta di iscrizione alla newsletter.
Per attivare il servizio di newsletter è necessario che l’interessato confermi la richiesta di iscrizione
selezionando il link che invieremo per email. Nel caso in cui non fosse effettata la conferma di
registrazione dalla pagina di conferma collegata al link, l’interessato che desiderasse ricevere la
newsletter di Più libri più liberi deve provvedere a una nuova sottoscrizione.
A seguito della tua iscrizione al servizio di newsletter, Ediser e AIE invieranno per email,
all’indirizzo indicato all’atto della registrazione, periodicamente e in modo gratuito informazioni
relative alla Fiera Più libri più liberi. La periodicità dell’invio della newsletter può variare nel corso
dell’anno (da giornaliera a mensile).
Il servizio è fornito a tempo indeterminato, con inizio dalla conferma della validità dell’email per
l’iscrizione alla newsletter. Il servizio prosegue fino a quanto l’interessato non richiede la sua
cancellazione, oppure nel caso in cui Ediser e AIE comunichino la cessazione del servizio
(l’eventuale cessazione del servizio sarà comunicata via email all’interessato o pubblicata sul Sito
con un preavviso di 30 giorni).
La cancellazione dal servizio di newsletter può avvenire in qualunque momento attraverso
l’apposito link presente in calce a ciascuna newsletter.
Il servizio di newsletter Più libri più liberi è fornito da:
Associazione Italiana Editori
Sede: Corso di Porta Romana, 108 - 20122 Milano (Italia)
C.F./P.IVA: 01416360152
Telefono: 02 89280800 - E-mail: info@aie.it - Fax: 02 89280860
Ediser S.r.l.
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di AIE - Milano
Sede: Corso di Porta Romana, 108 - 20122 Milano (Italia)
C.F. / P.IVA: 03763520966
Registro imprese di Milano: 1700902
Telefono: 02 89280800 - E-mail: ediser@ediser.it - Fax: 02 89280860
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