MODULO DI ADESIONE AL CONCORSO
“VINCI CON I PRODOTTI BOSCH SECURITY SYSTEMS”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’ Bosch Security Systems S.p.A.

Nome e cognome ________________________________________________________________________________________

Nato/a a: ________________________________________________________________ il _____________________________

titolare dell’Azienda __________________________________________________________________________

P.IVA __________________________________ C.F. _________________________ codice cliente ____________________________

sede legale in Via/Piazza:__________________________________________________________________________________

Cap:________________ Città ____________________________________________________________Prov:_____________

Tel/Cell:__________________________________________________________________________________________________

email ____________________________________________________________________________________________________

Aderendo al concorso a premi “Vinci con i prodotti Bosch Security Systems” dichiaro:



che il Distributore Bosch di riferimento è _________________________________________________________



cha l’Azienda ha un numero di dipendenti pari a _________



di aver visionato il regolamento di partecipazione e di accettarne integralmente il contenuto □



che eventuali informazioni non veritiere possono determinare l’esclusione dal concorso o la mancata assegnazione del premio



di avere letto l’informativa privacy in calce al presente modulo

Data:_____________________________

Timbro e Firma:_____________________________________________

Gentile Partecipante,
desideriamo comunicarle che i suoi dati saranno trattati da Bosch Security Systems Spa al fine di gestire la partecipazione al Concorso stesso. Il conferimento dei dati
ha natura facoltativa, ma in caso di mancato conferimento non potremo dare seguito alla sua richiesta di iscrizione. Qualora lei fornisse esplicito consenso in calce al
presente modulo, Bosch Security Systems Spa potrà inviarle materiale pubblicitario tramite posta elettronica. Potrà opporsi e non ricevere più il materiale pubblicitario
scrivendo al seguente indirizzo it.securitysystems@bosch.com. I suoi dati personali verranno conservati per tutta la durata del Concorso, più l’eventuale periodo
previsto dalla legge. Il Titolare del trattamento è Bosch Security Systems Spa, via Petitti 15, Milano. Il trattamento verrà effettuato sia attraverso supporti cartacei che
elettronici. I suoi dati potranno essere trattati, oltre che da Bosch Security Systems Spa, anche da Clipper Srl in qualità di Responsabile esterno del trattamento per
determinate attività legate al Concorso. Le ricordiamo che le sono riconosciuti i diritti previsti dalla normativa privacy vigente, che potrà esercitare contattando il Titolare
al seguente indirizzo email: it.securitysystems@bosch.com . Qualora ravvisasse una violazione dei suoi diritti può rivolgersi all’Autorità di controllo competente, resta
salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per l’invio di materiale pubblicitario tramite mail.

Acconsento 

Non acconsento 

