
            COMPILA IL NOSTRO COUPON ED ENTRA NEL NOSTRO MONDO! 
 

NOME_________________________________________________________________________________ 
 
COGNOME____________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO____________________________________________________________________________ 
 
EMAIL_________________________________________________________________________________ 
 
TELEFONO____________________________________________________________________________ 
 
Aiutaci a migliorare la nostra offerta, scrivi qui sotto a quali attività sei interessata ed eventuali suggerimenti o idee  
che possono essere utili per darti un servizio migliore. 

________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Gentile Cliente, i dati da lei forniti verranno trattati per finalità inerenti alla nostra attività commerciale e promozionale, su supporti cartacei, telematici 
ed informatici; le comunicazioni potranno essere inviate dal titolare del trattamento, per il tramite dei propri responsabili ed incaricati, telefonicamente , 
via e-mail e via posta tradizionale. I dati potranno essere comunicati alla società Cuci con Noi Scarl, a società di spedizione e non saranno oggetto di 
diffusione. Il conferimento dei dati è facoltativo, l’eventuale rifiuto di fornirli in tutto o in parte potrà determinare per la scrivente l’impossibilità  di  
contattare l’interessato per le finalità sopra indicate. Titolare del trattamento è Cuci con Noi Scarl con sede legale in via  Verdi 50, 31046 Oderzo (Tv), al 
quale l’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Qualunque richiesta in proposito potrà essere diretta al numero 
347 9084170 o all’indirizzo cuciconnoi@gmail.com  
Il sottoscritto interessato, acquisite tutte le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art.13 dl D.Lgs 196/2003 presta il proprio 
consenso al trattamento e la comunicazione dei dati personali secondo le finalità e le modalità sopra precisate. 
 
 
 
 
 

ODERZO, ______/_______/________________ 
 

 
 
FIRMA___________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 
 
 

CUCI CON NOI scarl 
seguici su Facebook e Instagram 

web: www.cuciconnoi.net 
 

e-mail: cuciconnoi@gmail.com 
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via Verdi, 50  ODERZO  (TV) 
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