abbonamento

Se ancora non ricevete la rivista, potete abbonarvi:
compilate il seguente modulo e speditelo a LegnoLegno
o abbonamento 4 numeri italia euro 20,00
Pagamento:

g Tramite bonifico bancario su Banca Popolare dell'Emilia Romagna Ag. 2 di Reggio
Emilia cod. IBAN IT37H0538712803000000437167 intestato a LegnoLegno sc.
g Tramite versamento sul c/c postale n° 10938421 - intestato a:
LegnoLegno sc via Pio La Torre, 11 - 42015 Correggio (RE) - Italia
Causale: “abbonamento LegnoLegnoNews”
Compilate ed inviate il modulo, unitamente alla copia della ricevuta di pagamento, via fax
al numero 0522 732836 o via mail a legnolegnonews@legnolegno.it

Dati:
nome

cognome

azienda
via
cap

città

tel.

fax

e-mail

sito internet

prov

In ottemperanza al GDPR ed in relazione alla necessità di recepire il vostro consenso per attività di marketing indiretto, intendendo con
ciò la possibilità di ottenere aggiornamenti su prodotti ed iniziative di LegnoLegno S.C., la informiamo che potrà esercitare i suoi diritti
di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità semplicemente comunicandoci la Sua richiesta all’indirizzo
privacy@legnolegno.it
L’informativa esaustiva potrà essere consultata all’indirizzo: https://www.legnolegno.it/privacy-moduli/
Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD), dichiaro che in modo libero, specifico, informato
e inequivocabile esprimo il mio
o consenso

o

mancato consenso al trattamento dei dati da voi svolto ai fini di marketing diretto e/o indiretto

data / date

firma / signature

Settore attività:

rivenditore 							o tetti e strutture
grossista 							o scale
o produttore 							o porte zanzariere
o serramentista 						o posatore
o commercio legnami 					
o agente / venditore
o macchine lavorazione legno 				
o progettista
o avvolgibili - scuri - persiane 				
o costruttore edile
o vernici 							o altro
o arredamento
o
o

LegnoLegno Soc coop. – Via Pio La Torre, 11 - 42015 Correggio - C.F P.IVA e Iscr.Reg.Imp. RE
01244480354 - REA 170723 – n. albo artigiani 900037 – n. albo coop.ve A106083

