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Assistenza tecnica  autorizzata

Il presente modulo è rivolto specificatamente ai possessori di apparecchiatura di nostra produzione e di impianti similari
pertinenti alla nostra produzione. Compilando il presente modulo autorizzi la presente azienda al ritiro della
apparecchiature presso il nostro stabilimento.

DATI SOCIETARI
RAGIONE SOCIALE ______________________________________________________________________________

Via ____________________________________ CAP _______________CITTA’_________________________PV___

C.F. ____________________________________ P.IVA __________________________________________________

DATI APPARECCHIATURA
RICHIESTA CONSULENZA PER NORMATIVA N. : ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

PERSONA DI RIFERIMENTO _______________________________________________________________________

TEL._____________________________ FAX ___________________________ E-MAIL_________________________

NOTE__________________________ TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE

_________________________________

N.B.: La richiesta sarà evasa dopo la compilazione del presente modulo in tutte le sue parti, questo modulo dovrà essere
stampato, compilato a mano ed inviato stesso mezzo : info@perani.it

PRIVACY

Gentile Cliente,

La informiamo, ai sensi del “Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196” recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, che - nel caso in cui Lei DIA SUCCESSIVAMENTE apposito consenso – i dati forniti potranno essere trattati, direttamente o
anche attraverso terzi, oltre che per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ed in particolare per
dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali, anche per le seguenti finalità relative a servizi e/o prodotti ulteriori all'oggetto del contratto ed alle
loro eventuali integrazioni/evoluzioni:

a) elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato;
b) inviare materiale pubblicitario ed informativo;
c) compiere attività dirette di vendita o di collocamento;
d) inviare informazioni commerciali;
e) effettuare comunicazioni commerciali interattive.

Nel caso in cui Lei NON DIA SUCCESSIVAMENTE apposito consenso, i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le
finalità espressamente previste.

I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti cartacei o informatici e/o telematici anche ad opera di terzi per i quali la conoscenza dei suoi
dati personali risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento dell'attività della nostra Società; in ogni caso il trattamento avverrà con modalità
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
In relazione al trattamento dei Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196”.

Data______________ Firma leggibile del Cliente per accettazione________________________

Inviare tutto a: info@perani.it


