Emmedi ’91 srl
Via Appia Nuova,165
00183 Roma
P.Iva 04050201005
tel. 06.7025638
fax 06.7025813
e-mail carnet@happy.it

www.happy.it

Roma, ______________

RICHIESTA DI INFORMAZIONI alla EMMEDI ’91 srl PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA DI
WEB MARKETING "HAPPYCARNET" – Fax n. 06.7025802
Io Sottoscritto:
COGNOME

NOME

E-MAIL

POSIZIONE AZIENDALE - QUALIFICA

Chiedo l'inserimento gratuito dell'azienda e della promozione sottoindicate nei portali:
WWW.HAPPYROMA.IT - WWW.HAPPYCARNET.IT
Dati Azienda
Ditta - Ragione Sociale >>>
Insegna >>>
Partita IVA >>>
URL sito: www…

E-mail @ >>>
Indirizzo >>>

CAP.

LOCALITA’

PROVINCIA

RIONE

QUARTIERE

CENTRO COMMERCIALE

Persona di riferimento
Cognome e Nome >>>
Telefono

-

Fax >>>

Dati Attività
Tipologia Azienda >>>
(commercio - servizi- artigianato somministrazione – industria, ecc.)
Specializzazione principale >>>
(mobili – abbigliamento – orologi - bar
– lavanderia, ecc.)
Marche trattate >>>
Testo promozione da pubblicare
Chiedo la fornitura gratuita del cd rom + il libretto: "Il futuro del commercio? Il webmarketing" i nuovi sistemi
per la promozione commerciale e l'aumento delle vendite nei negozi
Sono altresì interessato ad avere informazioni gratuite e senza impegno per eventuale partecipazione alle
attività finalizzate ad aumentare le vendite della mia attività tramite gli Happy carnet e gli Happy coupons nei
seguenti Circuiti Commerciali del network Happy:
convenienza

servizi

qualità

forniture

promozioni

tematici

Chiedo pertanto la visita di un Vostro incaricato, da concordare telefonicamente al numero sopraindicato per
conoscere, senza alcun impegno, i prezzi e le condizioni.
DICHIARAZIONE PER LA PRIVACY 675/1996 - Con l'invio della presente
autorizzo espressamente la titolare al trattamento informatico o manuale dei dati:
EMMEDI '91 S.r.l. - Via Appia Nuova, 165 - 00183 Roma - ad inserire i miei dati
personali sopraindicati, inviarmi le newsletter anche per tenermi informato/a sulle
attività del Network dei Portali tematici Happy, nonchè su annunci di nuove
iniziative commerciali e/o promozionali e/o di web marketing da parte di EMMEDI
'91 S.r.l. o di Suoi Partners. Resta inteso che a me competono tutti i diritti
previsti dall'articolo 13 della legge 675/96 e che potrò chiedere in qualsiasi
momento la revoca della presente autorizzazione e la conseguente rimozione
dalla lista delle newsletter anche con il semplice invio di una e-mail.

Per accettazione
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