MODULO ORDINE PACCHI DONO NATALE GSH
Nome					
Cognome
Azienda			
CAP

Città 		

Provincia

Via 							
Tel.		

n.

Fax

e-mail
Partita IVA / Codice fiscale

Q.tà		

TIPOLOGIA PACCO

Q.tà		

TIPOLOGIA PACCO

		

MENDOLA

		

STELVIO

		

PALADE

		

SOLIDALE

		

GAVIA

		

SOLIDALE plus

		 TONALE
		

PACCO PERSONALIZZATO (specificare i prodotti)

			
			
			
			
Consegna pacchi entro il
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003
I dati conferiti con la compilazione del presente modulo d’ordine saranno
oggetto di trattamento cartaceo ed informatizzato. I suoi dati saranno
utilizzati esclusivamente per poter dare esecuzione alla prestazione richiesta. Il
conferimento dei dati e il consenso al trattamento è obbligatorio, la sua mancanza
comporterà l’impossibilità di dare esecuzione alla prestazione.
Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa (http://www.gsh.it/it/detailsarticles/privacy/152/ ) di cui all’art 13 D.lgs. 196/2003 e autorizzo il trattamento dei
miei dati personali (consenso obbligatorio).

Do il consenso

Nego il consenso

Data 		

I dati da Lei conferiti potranno essere utilizzati per l’invio di materiale informativo
e pubblicitario via mail o newsletter. Il conferimento dei dati per tale finalità e/o
il consenso al trattamento è facoltativo e la sua mancanza non potrà comportare
l’impossibilità di eseguire la prestazione richiesta. Titolare del trattamento è Gsh
Cooperativa sociale Onlus a cui potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui
all’art 7 D.lgs. 196/2003. Dichiaro inoltre di avere attentamente letto l’informativa
e di prestare il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati
personali anche per le finalità informative e pubblicitarie.

Do il consenso

Nego il consenso

Firma		

Compilare il modulo ordine in tutte le sue parti ed inviare
a info@gsh.it o via fax al numero 0463 424643.
Per informazioni, modifiche e personalizzazioni, telefonare
al numero 0463 424634 presso il nostro ufficio di Cles.

38023 Cles (TN) Via Lorenzoni 21
Tel 0463 424634 Fax 0463 424643
info@gsh.it www.gsh.it

