Gli autori sono responsabili delle idee espresse e dell’originalità dei lavori inviati, nonché
dell’esattezza dei dati e delle teorie esposte.
Il materiale iconografico deve essere fornito in file digitali formato tiff con risoluzione
300 dpi e base 350 mm, oppure con diapositive o stampe da negativi, specificando l’autore, la fonte e l’eventuale autorizzazione alla pubblicazione.
Direzione, redazione e pubblicità
Istituto Geografico Militare
Via Cesare Battisti, 10 - 50122 Firenze
Ufficio abbonamenti
Punto vendita dell’IGM:
Viale Strozzi, 10 - 50129 Firenze
telefono: 055/2732768 – telefax 055/489867
e-mail: casezcomm@geomil.esercito.difesa.it
Per abbonarsi
Il prezzo, 25 euro, è comprensivo dei sei numeri e di ogni allegato e supplemento.
- Versamento sul conto corrente postale n. 315507 intestato a:
Istituto Geografico Militare, Amministrazione, Via C. Battisti, 10, 50122 – Firenze.
- Causale del versamento: abbonamento alla rivista L’Universo (specificare l’anno).

SI, mi abbono per l’anno:
2011
2012
2013
2014
2015

Pagherò l’importo con versamento sul conto corrente
postale n. 315507 intestato a:
Istituto Geografico Militare, Amministrazione,
Via C. Battisti, 10, 50122 – Firenze.

2016

Ragione sociale
(Trade name)
Cognome
(Name)
Nome
(First name)
Luogo e data di nascita
(Date and place of birth)
Professione
Employment
Città
City
Via
Street
Cap
Postal code
Nazione
Country
E-mail

Tipi di abbonamento
Ordinario: € 25,00
Ridotto: € 19,00 (per sodalizi scientifici e loro soci, studenti, scuole medie superiori,
università, personale in servizio del Ministero della Difesa).
Estero: € 30,00

Codice fiscale
Partita IVA
Telefono
Data/Date

Firma/Signature

Compilare e spedire a: L’Universo, Istituto Geografico Militare, Via C. Battisti, 10 - 50122 - Firenze

La rivista privilegia articoli che, per il pregio del contenuto, abbiano il carattere di contributi originali e inediti nel campo della geografia, della cartografia e degli studi urbani,
territoriali e ambientali; pubblica inoltre recensioni bibliografiche, brevi notizie e relazioni su congressi e convegni inerenti alle materie d’interesse.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/03 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Nel rispetto del diritto alla privacy, i dati da lei rilasciati di cui non è prevista diffusione, sono tutelati con procedure automatizzate e manuali,
per fini promozionali e commerciali dell’Istituto Geografico Militare. Titolare dei dati è l’IGM nella persona del Comandante. Il conferimento dei dati è obbligatorio, responsabile dei dati è il Direttore Commerciale protempore dell’IGM.
In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 scrivendo a: IGM, Direzione Amministrativa, Sezione Commerciale e Distribuzione, Viale F. Strozzi, 10 - 50100 Firenze.

Per abbonarsi a L’Universo

Collaborazione

