
 

 MODULO D’ISCRIZIONE CLUB DALIDA 2023 
Sottoscrizione per un anno - 4 edizioni 

 

Nuova formula, dal N°58 in poi 
32 pagine, numerose foto inedite. , un poster... 

Orlando et Thierry  Savona vi propongo di ripercorrere in ordine cronologico la carriera di Dalida, come in un’enciclopedia.Faremo il pirno di 
informazioni, anno dopo anno, con documenti rari o inediti  

CD Rom per i collezionisti con: Sfondi, Clips video, interviste, slide show i nediti... . 

 

 
Per convalidare l'adesione al club si prega di compilare questo modulo, con data e firma, invia una tua  

foto e spedirlo per posta all'indirizzo:  
D. FOREVER 417 rue de la grosse Roche 69700 LYON – France 

 

Cognome : …………………………………………………… Nome:  ………………………………………………………………….. 

               Indirizzo: : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  Codice Postale :.…………………………….……….……… Città : ……………………………………………………….……….……… 

              Paese : ………………………………………….……………… Data di nascita::……………………………….……….……… 

 e-mail : ……………………………………………..…. 
 

 

Sono riservati tuttii diritti di riproduzione delle foto, con ogni mezzo e per ogni Paese. E' vietato riprodurre  
      parzialmente il materiale pubblicato nella rivista.  

     Mi impegno a non riprodurre La condivisione né diffondere in alcun modo il materiale e le foto pubblicate nella rivista         
"Dalida Forever" e quelli contenuti nel CD Rom edito dal Club Dalida. 

                                                       
                                            DATA E FIRMA : 

 

Descrizione Prezzo N° Quantità Francese /  Inglese / Italiano   Total 

Abbonati Stranieri Senza CD-Rom 68 €     

Abbonati Stranieri Con CD-Rom 86 €     

Singolo numero +CD Rom 

Precisare il numero desiderato. N° ? : 
22 €  

   

 

 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

*Carta di debito o carta di credito ( Paypall : club dalida.com ) in 12 rate mensili. 
  

Compila il questo modulo e trasmettalo noi con il suo pagamento potrebbe pagare dall' per mandato postale nell’ordine di: 

DALIDA FOREVER. alternativamente, può pagare tramite il trasferimento bancario nell'ordine di:  

Dalida Forever / CIC - Lyonnaise de Banque 

Riferimento internazionale:   RIB : 10096 18139 00035262301 03 

IBAN : FR76 1009 6181 3900 0352 6230 103 

BIC (swift) :: CMCIFRPP  

DALIDA FOR EVER – National Identifier - RIB 

 (sarebbe responsabile delle tasse di trasferimento bancario) 
  

*Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di furto e smarrimento della vostra copia della rivista. E’ possibile 

ricevere la rivista tramite raccomandata; per questo servizio occorre aggiungere per ogni singola copia: Per il resto d’Europa 7 € - 

 

 


