
SPAZIO DA COMPILARE E CONSEGNARE  AL GESTORE

NOMINATIVO

Nome:    Cognome:     Cellulare:

Indirizzo:         e-mail:

PRIVACY - Consenso alla gestione dei dati personali 
Per iniziative di informazione commerciale e promozionale di prodotti e/o servizi per l’offerta diretta di prodotti o servizi, per lo svolgimento di ricerche statistiche e di mercato anche 
attraverso soggetti terzi, relative a servizi e/o prodotti offerti dall’Officina San Silvestro

  PRESTA IL CONSENSO      NEGA IL CONSENSO

Per la comunicazione dei suoi dati personali al fine di iniziative commerciale e promozionale di prodotti e/o servizi e per l’offertta diretta di servizi e prodotti e per ricerche di merca-
to da parte di società terze diverse

  PRESTA IL CONSENSO      NEGA IL CONSENSO

FirmaLuogo e data

N.B. Dare il consenso al trattamento dei dati non è obbligatorio ai fini della promozione. 

L’Officina San Silvestro garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei comunicati e la possibilità di richiederne la rettifica o la cancellazione scrivendo inviando una e-mail a: 
unscribe@officinasansilvestro.it 
I suoi dati potranno essere utilizzati per uno o più trattamenti mediante elaboratore elettronico o anche manuali al fine di: aggiornare i dati anagrafici; inviare informazioni/offerte com-
merciali tramite fax posta ordinaria e/o elettronica; effettuare indagine di customer satisfaction tramite telefono fax posta ordinaria e/o elettronica. 
Il trattamento dei dati avverà nel rispetto delle norme previste l’art. 13 del Dlgs 196/2003

Stampa e compila il coupon in tutte le sue parti, vieni in officina e avrai uno 
sconto dal 20% al 40 % a seconda del modello e della misura della gomma
che desideri acquistare.
Ma non finisce qui!
Con questo Coupon riceverai inoltre uno sconto del 20% sulla sostituzione
delle spazzole tergicristallo e/o sull’acquisto di una nuova batteria.
Il Presente Coupon ha validità fino al 31-12-2013

Ci trovate a Torino in Via Bene Vagienna, 6
Per info o prenotazioni chiamare:  011 36 45 05 

Orari:
Dal Lunedì al Venerdì: 
dalle 8:00 alle 12:30 dalle 14:30 alle 19:30
Sabato dalle 8:00 alle 12:30

COUPON PROMOZIONALE
Cod. 0001 - 2013


