Anagrafica abbonato

Data: __/__/_____

* Cognome:

__________________________________________________________

* Nome:

__________________________________________________________

Data di nascita: ____/____/_________
* C.F.:

__________________________________________________________

oppure
* Nome Società: __________________________________________________________
* (obbligatorio solo se è compilato il campo “Nome Società”) P.IVA/C.F.: __________________________________________________
* Indirizzo:

__________________________________________________________ n. _____________

* C.A.P.:

__________________________ * Città: ______________________________________________________________

* Provincia:

___________________________________________________________

* e-mail:

___________________________________________________________

Tel. Fisso:

_________/_____________________________ * Tel. Mobile:

_________/_______________________________

Contrassegnare con una X:

[ ] Nuovo abbonamento

[ ] Rinnovo abbonamento

Salvo specifica indicazione l'abbonamento verrà attivato a partire dal primo numero raggiungibile
(generalmente il mese successivo a quello della sottoscrizione). Indicare di seguito eventuali Note:
________________________________________________________________________________________________________________

Modalità di pagamento
•

Bonifico Bancario Banca BPER – Filiale di Fabbrico (RE), IBAN: IT33I0538766330000002573034
Inviare il presente modulo insieme alla ricevuta di pagamento
via mail: servizio@spaggiari.eu

* INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’Art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
Bambini S.r.l., (“Bambini”) con sede in Via Antonio Gramsci 54S, 42124 Reggio Emilia, n qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, la informa che
i dati conferiti mediante la redazione del "Modulo d'Ordine" saranno trattati con l'unico fine di gestire le operazioni di vendita e gli adempimenti ad essa
connessi, nonché quelli di natura amministrativa, contabile e fiscale richiesti dalla legge applicabile. Qualora richiedesse assistenza post-vendita per
acquisti o effettuasse qualsiasi altra richiesta a Spaggiari, i dati personali da Lei comunicati saranno trattati esclusivamente per dare seguito alle Sue
richieste. In qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR contattando il
Titolare tramite la Funzione Compliance: privacy@spaggiari.eu.

[ ] FINALITÀ DI MARKETING
Desidero ricevere comunicazioni informative e promozionali, buoni sconto e offerte speciali in relazione a prodotti e servizi di Bambini S.r.l. e società
collegate, nonché per lo svolgimento di ricerche di mercato, a mezzo di email e del servizio postale (c.d. “finalità di marketing”).

[ ] PROFILAZIONE
Desidero che le mie scelte di consumo e le mie abitudini d’acquisto siano utilizzate da Bambini S.r.l., e società collegate per l’elaborazione e l’invio di
materiale informativo e/o pubblicitario di mio specifico interesse a mezzo di email e del miglioramento delle proposte inviatemi (c.d. “profilazione”).
Compilando e firmando il presente modulo acconsento al trattamento dei dati personali e, se espresso esplicito consenso, alle
finalità di marketing e di profilazione.

* Firma _____________________________________

Tipologia Documentale: NewAbbBMB/RinAbbBMB

Modulo di richiesta Abbonamento a “Bambini”

