MODULO ABBONAMENTO
CATALOGHI
SUBSCRIPTION CATALOGUES

Ambrosiana Arte s.r.l di Andrea Poleschi
20123 MILANO
Via Sant’Agnese, 18 – Tel. 02.89459708
Fax 0240703717 P. IVA 09796810696
www.ambrosianacasadaste.com

Nome/ name ________________________________________________________________________________
Indirizzo/ address _____________________________________________________________________________
C.A.P/Zip Code _____________________________ Città/town _________________________________________
Nazione/ country _____________________________________Tel./ phone _______________________________
e.mail______________________________________________Codice fiscale/ Vat nr________________________

Con il presente modulo si richiede l’abbonamento (a decorrere dal primo numero disponibile) di:

□ N°2 cataloghi opere di arte moderna e contemporanea € 35 (Italia)
□ N°2 catalogues modern & contemporary art € 90 (all world)
(il prezzo sopra indicato è comprensivo di IVA e spese di spedizione/ the price including VAT and shipping cost)
Indirizzo di consegna/ delivery address (se diverso da quello sopra indicato)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
MODALITÀ DI PAGAMENTO/ PAYMENT:

□ ASSEGNO/ check (intestato a Ambrosiana Arte s.r.l., da spedire a Ambrosiana Arte s.r.l.), Via Sant’Agnese 18,
20123 Milano

□ BONIFICO BANCARIO/BANK TRANSFER BANCA POPOLARE DI SONDRIO IBAN IT16W0569601600000021122X09
Data/date _________________________

Firma/signature_____________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 la informiamo che Ambrosiana Arte s.r.l. procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della
normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l’impossibilità di
eseguire il servizio. I dati personali da Lei forniti sono raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite terzi
delegati (società per la postalizzazione e per il data entry) per le seguenti finalità: *finalità connesse all’utilizzo dei servizi offerti dal sito; *finalità statistiche, invio di
materiale informativo e pubblicitario, segnalazione di iniziative promozionali, anche mediante l’utilizzo della posta elettronica. In ogni caso i Suoi dati non verranno
comunicati (se non a società per la postalizzazione e per il data entry) o venduti a terzi. All’interno della redazione i dati potranno essere conosciuti solo da soggetti
specificatamente incaricati operanti presso la Direzione Marketing, la Direzione E-Commerce, la Direzione Commerciale, la Direzione Information Technology e gli uffici
amministrativi. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del Responsabile informazioni sul trattamento dei Suoi dati,
sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata nonché: 1) la conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine; 2) gli estremi
identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o incaricati; 3) l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati; 4) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati
trattati in violazione di legge; 5) l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e
diffusi, con l’eccezione del caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
6) di opporti: al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi; al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale o per
il compimento di ricerche di mercato. Il Titolare del trattamento è Ambrosiana Arte s.r.l. presso la sede amministrativa di Via Sant’Agnese 18, 20123 Milano. Per
esercitare i diritti previsti all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, dovrà scrivere a Ambrosiana Arte s.r.l. presso la sede amministrativa di Via Sant’Agnese 18, 20123 Milano
all’attenzione del Responsabile del trattamento dei dati personali.
Data/ date ______________________

Firma/ signature _________________________

