
Ver if icar e costantemente i costi e ser vizi nel mondo della
telefonia e della comunicazione signif ica molto spesso

RISPARMIARE LAVORANDO MEGLIO
 

Rivolgiti a
CONFARTIGIANATO IMPRESE TERNI

 
Solo per  gli Associati un ser vizio di ver if ica GRATUITO dei contr atti di

telefonia per  ottimizzar e i costi e miglior ar e i ser vizi 
Azienda____________________________________________________________________________________

Via________________________________________________________________________ N°______________

Città ____________________________ Tel. _____________________________________________________

Indir izzo mail ____________________________________________________________________________

Per sona da Contattar e___________________________________________________________________

Cellular e __________________________________________________________________________________

Attuale Operatore  Rete Fissa ___________________________________________________________

Attuale Operatore  Rete Mobile__________________________________________________________

ir mando il pr esente modulo dichiar o di aver  pr eso visione dell’integr ale infor mativa sul tr attamento dei miei dati per sonali ai sensi del Reg. UE
20 16/ 679 ( GDPR)  e del DLGS n. 10 1 del 10 .0 8.20 18 visibili sul sito http:/ / www.confar tigianatoter ni.it/ por tale/ cms/ pr ivacy-113.html. Sempr e
f ir mando il pr esente modulo espr imo il consenso alla comunicazione/ cessione dei miei dati per sonali da par te di Confar tigianato Lecco a par tner
commer ciali come Vodafone Italia spa per  le f inalità di mar keting di dette ter ze par ti: invio di comunicazioni commer ciali/ pr omozionali,  tr amite
modalità automatizzate di contatto ( come sms, mms, e-mail,  social networ ks, app di messaggistica istantanea)  e tr adizionali ( come telefonate con
oper ator e e posta tr adizionale)  su pr odotti e ser vizi of fer ti anche per  conto ter zi.

 

 

Data___________________  Fir ma_____________________________________ 

Da restituire  compilato  a : telefonia@ confar tigianatoterni.it

Confar tigianato Impr ese Ter ni
Via L.Casale, 9 0 510 0  -  Ter ni ( TR)

www.confar tigianatoter ni.it

OTTIMIZZA I COSTI
di Telefonia e Comunicazione

CONVENZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE 
 VODAFONE ITALIA

Firmando il presente modulo dichiaro di aver preso visione dell’integrale informativa sul trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE 
2016/679 (GDPR) e  del DLGS n. 101 del 10.08.2018 visibili. Sempre �rmando il presente modulo esprimo il consenso alla comunicazione/cessione dei 
miei  dati personali da parte di  Confartigianato Imprese Terni a partner commerciali come Vodafone Italia spa per le �nalità di marketing di dette terze 
parti: invio di comunicazioni commerciali/promozionali, tramite modalità automatizzate di contatto (come sms, mms, e-mail, social networks, app di 
messaggistica istantanea) e  tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) su prodotti e servizi o�erti anche per conto terzi.

Referente Paolo Pellegrini Tel. 0744.613311


