MODULO DI ADESIONE – sezione Annunci

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato/a il _____________________ a___________________________________________Prov. ______________
residenza in __________________________________________________ CAP__________ Prov.____________
Via ________________________________________ n.________ Tel. __________________________________
Cell. __________________________________ E-mail _______________________________________________
Ditta_______________________________________________ P.I. / C.F. ________________________________
Con sede in __________________________________________________ CAP__________ Prov.____________
Via ________________________________________ n.________ Fax __________________________________

TESTO DELL’ANNUNCIO (max 300 caratteri)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

SEZIONE
CERCO

OFFRO / SCAMBIO

L’annuncio rimarrà on-line per 30 giorni dalla data d’inserimento, il quale avverrà entro 5 giorni lavorativi
dalla ricezione del presente modulo compilato con allegata la ricevuta del pagamento, da inviare tramite fax
allo 0541.825161.
Il costo è fissato in € 9,00 (iva compresa), da versare sul c/c postale 73192155 intestato a Promo D srl via XX
Settembre 15, 47842 San Giovanni in Marignano (RN)

INFORMATIVA / CONSENSO PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In riferimento alla Legge n. 196/2003 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo che i dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di:
1.
effettuare operazioni contabili, amministrative, gestionali dell'ufficio;
2.
dare seguito all’esecuzione del servizio, iscrizione, incarico che ci avete affidato e/o che ci affiderete;
3.
provvedere ad analisi per fini statistici;
4.
effettuare comunicazioni di marketing e per informazioni sulle attività della PROMO D S.r.l. ;
5.
i dati verranno trattati su carta e/o con supporti informatici e non verranno comunicati a terzi o diffusi se non per dare esecuzione al servizio, iscrizione,
incarico che ci avete affidato e/o che ci affiderete. I dati verranno trattati dalla PROMO D S.r.l. e dal personale specificatamente incaricato. Il conferimento
è obbligatorio per le finalità 1. e 2. facoltativo per le finalità 3.e 4. Sono a Voi riservati i diritti dell’art. 7 della predetta legge.
6.
con la firma della presente, si dà autorizzazione la Promo D s.r.l. per tutti i 5 i punti di cui sopra, salvo Vs specifica diversa comunicazione che dovrete
effettuare con lettera a parte.

Data__________________
per integrale accettazione
Firma

__________________________
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