Con la presente la/il sottoscritta/o _______________________________________________
nata/o a ___________________________________________ (____) il ____/____/_______
e residente in _____________________ , codice fiscale ______________________________
in qualità di legale rappresentante o titolare della società / ditta individuale
___________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________________
codice fiscale _________________________ Partita IVA ____________________________
PEC _________________________________________ .
AUTORIZZA
l’impresa Inpress di Elvio Rossi sita in via F. Ferranti n. 4 in San Severino Marche (MC), Partita Iva
01203510431, Codice Fiscale RSSLVE60M12I436H, PEC elvio@mypec.eu alla promozione del proprio
nominativo come punto vendita disAqua.
La promozione può essere effettuata tramite:
 Pubblicazione a mezzo internet sul sito www.disaqua.com.
 Pubblicazione a mezzo internet su altri vari siti ritenuti dalla Inpress di Elvio Rossi, importanti al fine
della divulgazione del prodotto.
 Pubblicazione su giornali, riviste, radio o televisione ritenuti utili da parte dell’impresa Inpress di
Elvio Rossi, importanti al fine della divulgazione del prodotto.
 Inserimento in veicoli promozionali e pubblicitari di qualsiasi tipo.
In riferimento alla promozione citata non vi sarà alcun addebito aggiuntivo e potrà essere revocata in qualsiasi
momento da entrambe le parti tramite avviso ufficiale via PEC o raccomandata.

Letto, controfirmato e sottoscritto.
Luogo e data _________________________________________ , ____/____/________
Timbro e firma

_________________________________________
Informativa sulla privacy.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali saranno trattati dalla Inpress di Elvio Rossi sita in via F. Ferranti n. 4 in San
Severino Marche (MC), Partita Iva 01203510431, Codice Fiscale RSSLVE60M12I436H, per le attività sopra elencate e saranno
comunicati a terzi solo al fine sopra elencato.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi alla Inpress di Elvio Rossi sita in via F. Ferranti n. 4 in San Severino Marche (MC), Partita
Iva 01203510431, Codice Fiscale RSSLVE60M12I436H, responsabile del trattamento dei dati personali.

Luogo e data _________________________________________ , ____/____/________
Timbro e firma

____________________________________________
Autorizzazione Punti Vendita:
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