
MODULO D’ORDINE (S.M.)

Sì, desidero acquistare n°               guide Viviparchi+card al prezzo speciale di € 22.00 per copia (ANZICHé € 26.00) 

               per un totale di € ......................

Da inviare a questo nominativo: 

Cognome…………………………………………………………Nome……………………………………
(si prega di scrivere i dati relativi di chi effettuerà il pagamento)

Indirizzo…………………………………………………………….…………n°…………………………

CAP………………….…………Località……………………………….………Provincia………………

Tel./Cel l……………………………………………E-mail…………………………………….………

Codice Fiscale  
(obbligatorio)

N° Bambini ……………… Età ……........  ……...........  ……............   ............…… 

Parchi visitati (almeno 3)………………………………….………………………………….…………………....

Segnalare indirizzo di spedizione se diverso da quello di chi ordina:

Cognome…………………………………………………………Nome…………………………………...........

Indirizzo…………………………………………………………….…………n°…………………………

CAP………………….…………Località……………………………….………Provincia………………

COME ACQUISTARE LA GUIDA + CARD VIVIPARCHI:
- *in anticipo con bollettino postale sul c/c n° 84317205 intestato a Viviparchi S.r.l.
- *in anticipo con bonifico bancario Banco Posta: IBAN IT 17 H 0760 111200 000084317205

- *PER I PAGAMENTI IN ANTICIPO COMPILA IL MODULO D’ORDINE E INVIALO ASSIEME ALLA RICEVUTA DI    
 PAGAMENTO A :
• VIVIPARCHI SRL - VIALE ANDREIS, 74  - 25015 DESENZANO D/G (BS) 
• VIA FAX AL N° 030 9123342
• VIA MAIL A VIVIVPARCHI@VIVIPARCHI.EU

PuoI acquIstare anche DIrettamente Presso l’uFFIcIo a Desenzano Del GarDa    -  InFo 030 9914519

2013

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 23 D.lgs 196/2003) Presa  visione dell’informativa Informativa Trattamento Dati Personali:

□  acconsento    □  non acconsento
al trattamento dei miei dati da parte del Titolare per la verifica della soddisfazione del cliente e/o ai fini della promozione di prodotti e/o servizi del Titolare diversi da quelli elencati nel 
programma Viviparchi e/o per l’invio, da parte del Titolare, di brevi messaggi di notifica o di newsletter, anche tramite l’uso di dispositivi automatici, di sms o 
e-mail, inerenti Viviparchi o prodotti e servizi offerti dai partner di Viviparchi;
□  acconsento     □  non acconsento
al trattamento dei miei dati da parte del Titolare per attività di profilazione e/o analisi di mercato;
□  acconsento     □  non acconsento
che le altre società partner al circuito Viviparchi trattino i dati personali per finalità di promozione di iniziative commerciali con le modalità e i limiti di cui all’informativa;
□  acconsento     □  non acconsento
alla comunicazione dei dati da parte del Titolare a società terze aventi rapporti commerciali/ contrattuali con il Titolare ai fini della promozione di prodotti o servizi di tali società terze.

DATA.............................................................   FIRMA.........................................................................................


