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Un evento a voi dedicato!
ti invitiamo a partecipare alla prima e inedita

“cartuler’s feir”!

Scoprirai le novità di tutti i più importanti fornitori del settore e avrai modo di conoscere e
testare il prodotto. Un’occasione per scoprire e acquistare le ultimissime novità della cartoleria
e cancelleria!
Non mancare... ti aspettiamo!
Per maggiori informazioni chiedi al tuo agente di zona o invia un email a
pierantoni@pierantoni.it.
Si prega di compilare il modulo in ogni suo campo:
Ragione Sociale:

Nome:

N° partecipanti:

Cognome:

Recapito telefonico:

Email:

Giorno di presenza:

Ai sensi e per gli effetti del d. lgs 196/03, Vi informiamo che i dati personali raccolti con il presente modulo saranno trattati, al fine di inviare il materiale richiesto e di assolvere
agli obblighi di legge. Verranno altresì archiviati nella proprie liste anagrafiche, non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati al personale componente
l’azienda in qualità di incaricati, anche per la consegna del materiale, a consulenti fiscali, soggetti pubblici e privati in stretta esecuzione al contratto e agli obblighi di legge. Il
conferimento dei dati è obbligatorio. In mancanza non si potrà procedere all’esecuzione delle eventuali richieste. Vi competono i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03. Titolare
del trattamento dei dati forniti è la medesima azienda intestata, a cui è possibile rivolgersi per ogni richiesta, istanza o informazione, ivi compreso l’esercizio dei diritti di cui al
citato articolo 7. I dati potranno altresì essere utilizzati per informarVi, anche mediante rete telefonica - fax e/o e-mail, sulle offerte e promozioni commerciali a Voi riservate.
In relazione al detto trattamento Vi chiediamo di prestare il Vostro consenso, facoltativo, ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. 196/03.

cartuler's feiR
2018
10|11 novembre
pierantoni
fico - via paolo canali N°8 - 40127 Bologna (Italy)

