MODULO RICHIESTA INSERIMENTO SU ANNUARIO-ONORANZE.COM
DA SPEDIRE
VIA FAX AL N 0421/66405
VIA MAIL A info@annuario-onoranze.com
Il presente modulo è una domanda di richiesta; sarà valutata dalla redazione che vi contatterà al più presto
Il servizo comprende l'attivazione della vetrina aziendale con:
•
•
•
•
•
•
•
•

LOGO
DATI SOCIETARI
INDIRIZZO, TELEFONO E FAX
E-MAIL
SITO WEB E LINK
GOOGLE MAP
SERVIZI
RICERCA IN MAPPA ITALIA

Da compilare in ogni sua parte correttamente.
*dati obbligatori
Allegare documento di identità

DATI AZIENDA
RAGIONE SOCIALE*
INDIRIZZO*
CAP*
PROVINCIA*
NAZIONE*
COMUNE*
TELEFONO*
FAX
PARTITA IVA*
COD. FISC. AZIENDA*
E-MAIL*
SITO WEB*
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DATI LEGALE RAPPRESENTANTE
NOME*
COGNOME*
INDIRIZZO*
CAP*
NAZIONE*
PROVINCIA DI RESIDENZA*
COMUNE DI RESIDENZA*
TELEFONO*
FAX
COD. FISC.*
E-MAIL*
ALTRI SERVIZI CORRELATI
selezionare con una spunta altri servizi cui potreste essere interessati

Inserimento su a necrologieonline.org
Pubblicazione necrologi e messaggistica
Attivazione codice da inserire nel proprio sito web collegato ai portali ufficiali

Tutela della riservatezza dei Vostri dati - Dichiarazione ex art. 13 D. Igs 196/2003
Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali di ciascuna di esse avverrà ai soli fini di gestione del presente accordo per obblighi previsti
da leggi, regolamenti o da norme comunitarie. Restano salvi i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003, che le parti dichiarano di conosce. Tutti i dati
a Voi pertinenti raccolti nei nostri archivi o comunque comunicatici mediante qualunque forma (lettera cartacea, telefono, fax, posta elettronica,
visita) saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla legge n. 196 del 2003
Nessun dato sarà comunicato ad alcun altro soggetto senza Vostra preventiva autorizzazione, salva, in assenza di Vostra esplicita indicazione
contraria scritta, l’inclusione di citazioni o collegamenti ipertestuali (link) a Vs. siti, Cd-Rom, od altri prodotti multimediali da noi realizzati, nel nostro
sito o in materiale divulgativo (brochure, pieghevoli) a titolo di referenza. Tutto quanto ci viene da Voi comunicato è comunque da noi considerato
quale informazione di natura riservata. Il Titolare del trattamento è De'Sign SC
Autorizzo De'Sign SC al trattamento dei dati riservati forniti, ai fini sopra esposti.

LUOGO DATA

FIRMA E TIMBRO

___________________________

_________________________
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