
COMPILA I DATI DEL TUO AMICO:
nome

indirizzo

tel

email

valido dal

una persona speciale come te ...  è tutto il nostro mondo
In qualità di nostro fedele e stimato cliente, noi del  Salone   D Unisex Hair Trend desideriamo dirti Grazie. 
Presenta un amico, un familiare o un collega e riceverete entrambi in omaggio i seguenti rituali:
- Sensory Journey e Trattamento Hair spa del valore di € 10,50
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Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.LGS 196/2003.

Gentile Cliente, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, Estee Lauder S.r.l. - Divisione AVEDA - in qualità di Titolare dei trattamenti - desidera informarla che i dati che Lei volontariamente
ci fornisce con la compilazione del presente coupon, saranno trattati per l'invio di inviti promozionali, comunicazioni di natura commerciale ed attività di analisi ed indagini di mercato, così
come da Lei richiestoci. I suoi dati saranno trattati con modalità manuali ed elettroniche per lo svolgimento delle suddette attività. I suoi dati potranno essere comunicati a terzi soggetti per
lo svolgimento delle citate finalità. Le ricordiamo, infine, che per far valere i Suoi diritti di cui all'articolo 7 del D.LGS 196/2003 ed, in particolare, il Suo diritto di opporsi in qualunque
momento al trattamento dei Suoi dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale potrà rivolgersi
al Responsabile dei trattamenti scrivendo a: Estée Lauder s.r.l. - Responsabile Privacy Via Turati, 3 - 20121 Milano oppure al seguente indirizzo: responsabileprivacy@it.estee.com.

Piazza San Lorenzo 9 - Tel. 0331.796621 
21013 Gallarate - www.3dhairtrend.com - info@3dhairtrend.com

mi 
manda un amico

Aveda_Cartoline_Amico.indd   1 30/08/16   13.39



COMPILA I DATI DEL TUO AMICO:
nome

indirizzo

tel

email

valido dal

una persona speciale come te ...  è tutto il nostro mondo
In qualità di nostro fedele e stimato cliente, noi del  Salone   D Unisex Hair Trend desideriamo dirti Grazie. 
Presenta un amico, un familiare o un collega e riceverete entrambi in omaggio i seguenti rituali:
- Sensory Journey e Trattamento Hair spa del valore di € 10,50

3

COMPILA I TUOI DATI:
nome

indirizzo

tel

email

valido dal

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.LGS 196/2003.

Gentile Cliente, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, Estee Lauder S.r.l. - Divisione AVEDA - in qualità di Titolare dei trattamenti - desidera informarla che i dati che Lei volontariamente
ci fornisce con la compilazione del presente coupon, saranno trattati per l'invio di inviti promozionali, comunicazioni di natura commerciale ed attività di analisi ed indagini di mercato, così
come da Lei richiestoci. I suoi dati saranno trattati con modalità manuali ed elettroniche per lo svolgimento delle suddette attività. I suoi dati potranno essere comunicati a terzi soggetti per
lo svolgimento delle citate finalità. Le ricordiamo, infine, che per far valere i Suoi diritti di cui all'articolo 7 del D.LGS 196/2003 ed, in particolare, il Suo diritto di opporsi in qualunque
momento al trattamento dei Suoi dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale potrà rivolgersi
al Responsabile dei trattamenti scrivendo a: Estée Lauder s.r.l. - Responsabile Privacy Via Turati, 3 - 20121 Milano oppure al seguente indirizzo: responsabileprivacy@it.estee.com.

Piazza San Lorenzo 9 - Tel. 0331.796621 
21013 Gallarate - www.3dhairtrend.com - info@3dhairtrend.com

mi 
manda un amico

Aveda_Cartoline_Amico.indd   2 30/08/16   13.39


