SUMMER CAMP on
LEGAL ENGLISH AND MORE…!
Per l’ordine degli Avvocati un percorso estivo
di approfondimento della lingua inglese per
qualsiasi livello di partenza.

Lo sconto riservato è del 30%*
*L'offerta prevede uno sconto del 30% in caso di iscrizione a fronte 1 livello del corso English Fit e non è cumulabile con altre
iniziative commerciali in corso, presso il Wall Street English di Alessandria, Via San Giacomo della Vittoria, 64-Alessandria 15121.

Compila il coupon per chiedere info e verrai ricontattato
Cognome_______________________________ Nome___________________________
Data di nascita______________________ Cellulare_____________________________
E-mail__________________________________@______________________________
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, WSI ALESSANDRIA SRL, quale titolare del trattamento, la informa che tratterà i dati personali conferiti con la compilazione del modulo per
permetterle di attivare l’offerta (3 ore di conversazione gratuite) solo a seguito del suo esplicito consenso ed esclusivamente al fine di trasmetterle offerte promozionali e commerciali e/o altro
materiale pubblicitario sia a mezzo di posta elettronica e/o sms o mms, sia a mezzo di posta cartacea e/o chiamate tramite operatore. Qualora decida di fornirci i Suoi dati, scegliendo “acconsente”
qui sotto, la informiamo che questi saranno trattati da personale autorizzato, fornitori designati e saranno conservatiper tutto il tempo necessario ad adempiere alla sua richiesta. I Suoi dati
personali potranno essere comunicati a società appartenenti alla medesima rete di franchising, anche all’estero. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati a società di servizi e a società di
promozione e marketing nonché a studi professionali o a società nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza, che li tratteranno per la medesima finalità dichiarata dal titolare. Informiamo che
in qualità di interessato Lei ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali forniti; ha inoltre il diritto di richiedere la limitazione al
trattamento nonché di opporsi allo stesso gratuitamente e in qualsiasi momento oltre al diritto alla portabilità dei dati. Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora
ritenesse che i diritti qui indicati non Le siano stati riconosciuti. Il mancato conferimento dei dati non ci permetterà di adempiere a quanto da Lei richiesto e, di conseguenza, di inviarLe offerte
promozionali. Ai sensi del Regolamento ha il dritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima
della revoca. Può consultare l’informativa completa presso la nostra sede di via San Giacomo della Vittoria, 64 – 15121 Alessandria, Italia. Per esercitare i suoi diritti può rivolgersi direttamente al
titolare del trattamento, scrivendo alla sede di Via San Giacomo della Vittoria, 64- 15121 Alessandria, Italia o all’indirizzo di posta elettronica wsi.alessandria@wallstreet.it.
O acconsente

O non acconsente

Con la sottoscrizione del presente coupon, lei dichiara di aver preso visione del contenuto e di accettare tutte le condizioni riportate.
Data_____________________________ Firma_____________________________________________________________________

WSI ALESSANDRIA srl
Via San Giacomo della Vittoria, 64 15121 Alessandria AL

