Modulo di registrazione
Studio Finder

*Nome

Dati del titolare
*Cognome

*Email

*Telefono

*Cellulare

Dati del salone/centro estetico
*Ragione sociale
*Indirizzo
*Città

*Provincia

*PI

*SDI

*CAP

*Telefono

*Dati obbligatori

URL del sito salone/centro (https://www.ecc)
URL Instagram (https://www.instagram.com/..)
URL Facebook (https://www.facebook.com/..)
Note
_____________________________________________________________________________________________
______________
_____________________________________________________________________________________________
______________

Orari del salone/centro estetico
Martedì

Lunedì
Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

 Autorizzo la pubblicazione dei miei dati sul sito www.ergoline.it.

 Autorizzo l’archiviazione dei miei dati presso Uv4 Tan Srl.

 Accetto che i miei dati vengano trasmessi a partner commerciali specializzati ed autorizzati in modo da poter farmi consigliare nel miglior modo possibile.

Data

Firma

Timbro

___________________________________________________
Vi informiamo che ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg.to UE, i dati personali da Voi forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è ispirata l’attività di UV4 TAN SRL, Titolare del trattamento. Un’idonea informativa potrà essere consultata presso la sede della scrivente o per il tramite del nostro sito internet. I dati verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
Ue in materia di Privacy.
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Modulo segnalazione macchinari

*Dati obbligatori se non avete compilato il modulo di registrazione (modulo pagina 1)

*Nome

Dati del titolare
*Cognome

*Email

*Telefono

*Cellulare

Dati del salone/centro estetico
*Ragione sociale
*Indirizzo
*Città

*Provincia

*CAP

Ragione Sociale (indicare obbligatoriamente)______________________________________________________

Marca

Modello

 Desidero ricevere l’adesivo “Centro Autorizzato Ergoline 2022”

Anno

Matricola

 Autorizzo l’archiviazione dei miei dati presso Uv4 Tan Srl.

 Accetto che i miei dati vengano trasmessi a partner commerciali specializzati ed autorizzati in modo da poter farmi consigliare nel miglior modo possibile.

Data

Firma

Timbro

___________________________________________________
Vi informiamo che ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg.to UE, i dati personali da Voi forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è ispirata l’attività di UV4 TAN SRL, Titolare del trattamento. Un’idonea informativa potrà essere consultata presso la sede della scrivente o per il tramite del nostro sito internet. I dati verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
Ue in materia di Privacy.
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