
SCHEDA DI REGISTRAZIONE

È ABBONATO A “IL SOLE 24 ORE”?   SÌ NO *CAMPI OBBLIGATORI

Cognome e nome

Via e numero civico

CittàCap Prov.

Telefono

*

Fax

E-mail *

Professione

Società / Ente

Ruolo

Settore di attività della società

 Firma//Data

Clausola Contrattuale - La consegna della scheda da il diritto di ricevere offerte di prodotti e servizi del 
“Gruppo 24 ORE” e degli Sponsor. Se non desidera riceverle, barri la seguente casella 

Informativa ex Dlgs 196/03 - I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati per la registrazione alla manifesta-
zione Telefisco 2013 e per l’invio, se lo desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi del “Gruppo 24 ORE” e degli 
Sponsor della manifestazione indicati sul materiale pubblicitario. Il conferimento dei dati, trattati da tutti i titolari anche in 
modo automatizzato e con modalità strettamente connesse ai fini, è facoltativo: in difetto non saranno conseguite le finalità 
sopra indicate cui il conferimento è diretto.  Titolari del trattamento sono Il Sole 24 ORE S.p.A., con sede in Via Monte 
Rosa 91, 20149 Milano e tutti gli Sponsor della manifestazione. Potrà esercitare i diritti dell’art. 7 D.lgs. 196/03 
(accesso, correzione, integrazione, opposizione, ecc.) scrivendo ai Titolari del trattamento e, per Il Sole 24 ORE, al 
Database di Marketing - Via Carlo Pisacane 1, 20016 Pero (Mi)”. L’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del 
Trattamento è disponibile presso l’Ufficio Privacy e Sicurezza Dati, Via Carlo Pisacane 1, 20016 Pero (Mi). I dati personali 
raccolti con la presente registrazione potranno essere trattati da incaricati del trattamento preposti alla gestione dei servizi 
richiesti ed alle attività di marketing e potranno essere comunicati alle società del “Gruppo 24 ORE” per le medesime finalità 
della raccolta ed a società esterne eventualmente delegate alla personalizzazione ed all’invio di nostro materiale promozionale.

Consenso - Letta l’informativa*,
Da il consenso            nega il consenso

All’utilizzo del Suo indirizzo e-mail e del numero di telefono per l’invio di informazioni commer-
ciali come specificatamente indicato nell’informativa.

*

*


