VOUCHER

Progetto Dogana Facile

Riservato all’azienda _____________________________________________________________________________________
Per un incontro di consulenza gratuita in materia doganale spendibile entro il 15 dicembre 2011*.

Federazione delle Associazioni Nazionali
dell'Industria Meccanica Varia ed Affine

Presso la sede di ________________________________________________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________________________________________

In collaborazione con

Persona di riferimento _____________________________________________________________________________________________

Periodo di preferenza mese di ____________________________________________________________________________________________
Inviare il presente titolo di credito a massaro@anima.it oppure fax +39 02 45418545
*Gli incontri saranno calendarizzati in base all’ordine di arrivo delle richieste e dietro conferma telefonica.
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 e manifestazione del consenso ex art. 23 D. Lgs. 196/2003. Federazione ANIMA, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati verranno
trattati dalla medesima, sia direttamente che tramite Terzi, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, ed utilizzati ai seguenti fini:
1) registrazione alle iniziative ed eventi di Suo interesse;
2) invio informazioni e comunicazioni in merito alle iniziative, corsi ed eventi;
3) elaborazione statistiche connesse con le attività della Federazione;
Federazione ANIMA La informa inoltre che i Suoi dati potranno essere comunicati alle associazioni federate e ad Asa Srl, per le finalità sopra citate, nonché agli altri soggetti meglio specificati
nell'elenco disponibile presso la sede della Società in Milano, Via Scarsellini 13. La manifestazione del Suo consenso ai sopra ricordati trattamenti è indispensabile per l'erogazione del servizio
richiesto mediante la compilazione del presente form.









Acconsento
Non acconsento
Federazione ANIMA La informa altresì che i Suoi dati potranno essere trasmessi ad altre Società ad essa collegate Formamec Scarl, Pascal Scarl e a Easyfrontier Srl, partner del Progetto Dogana Facile,
Via Scarsellini n. 13, che potranno inviarLe informazioni promozionali inerenti proprie iniziative ed eventi, i prodotti e le novità relative ai settori di Suo interesse a mezzo posta, telefono, posta
elettronica, sms e mms. La manifestazione del Suo consenso al citato trattamento è facoltativa ai fini dell'erogazione del servizio richiesto mediante la compilazione del presente form.
Acconsento
Non acconsento
Federazione ANIMA Le ricorda infine che potrà in ogni momento modificare o sospendere l'erogazione del servizio richiesto, nonché esercitare tutti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003,
inviando una e-mail all'indirizzo direzionegenerale@anima-it.com (elenco dei Responsabili del trattamento dati delle varie società è disponibile nella sezione disclaimer del sito www.anima.it ).
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