Modulo di prenotazione visita aziendale
Compilando il presente modulo è possibile prenotare una visita aziendale personalizzata
presso i nostri stabilimenti. La visita deve essere prenotata con almeno tre giorni lavorativi
di preavviso e comunque concordandone la data, i tempi, le modalità e il numero di
visitatori che, per motivi organizzativi, non può essere maggiore di 20.
DATI ENTE RICHIEDENTE
Società/Ente______________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________
Cap__________Città____________________________________________Prov_______
Tel._____________________________________Fax_____________________________
Referente________________________________________________________________
Mail_________________________________ Website____________________________
INFORMAZIONI VISITA
Data compilazione modulo_____________________
Numero di visitatori
_____________________
Data della visita
_____________________
Durata della visita
_____________________
Ora prevista di arrivo
__________________Ora prevista di partenza_____________
AREE DI INTERESSE
Laboratorio Stampa e Prestampa
Museo delle Arti Grafiche
barrare una o più aree di interesse
FIRMA RICHIEDENTE

Inviare tramite mail a pazzini@pazzinieditore.it oppure tramite fax allo 0541 670132

INFORMATIVA PER FORME DI RACCOLTA DI DATI ATTRAVERSO FORM
La società Pazzini Stampatore Editore S.r.l. La informa che i dati personali da Lei forniti mediante compilazione del form verranno trattati con la
massima riservatezza, con l'ausilio di strumenti sia cartacei che informatici, e che gli stessi non verranno comunicati o diffusi a terzi. Il conferimento
dei suddetti dati (che saranno impiegati unicamente per poterLa contattare e per riscontrare le Sue richieste) è facoltativo; in mancanza, tuttavia,
potrebbe non essere possibile soddisfare le richieste medesime. Titolare del trattamento dei dati raccolti è la società Pazzini Stampatore Editore
s.r.l., con sede in Verucchio (RN), via Statale Marecchia, 67; l'elenco aggiornato dei Responsabili interni del Trattamento dati di cui alla presente
informativa è consultabile presso la Sede legale di Pazzini Stampatore Editore s.r.l., con sede in Verucchio (RN), via Statale Marecchia, 67, ovvero
può essere richiesto direttamente alla scrivente Società, a mezzo telefono, fax o email. L'interessato potrà, in ogni momento, esercitare i diritti ex
art. 7 D.Lgs. 196/03 ed, in particolare, richiedere gratuitamente la rettifica dei propri dati o la cancellazione degli stessi dai nostri archivi, con
semplice comunicazione alla scrivente azienda.
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