Promo Topazio
Abruzzo– Umbria –Molise – Basilicata

Il Tarì è al passo con i tempi ed è sempre vicino alle esigenze dei Clienti.
Prenota il Buono di Acquisto del valore di € 100,00 utilizzabile su una spesa minima di
€ 1000,00 più iva, inviando la Scheda di Adesione in allegato e ritiralo nei giorni di Fiera al
Tarì.

Opzione SOLO HOTEL:
Per chi non sceglie il Buono di Acquisto
Pernottamento a Caserta in albergo ****, prima colazione e servizi di trasferimento inclusi,
al costo di € 50,00 a notte per camera.
E’ possibile soggiornare a Napoli con un supplemento di 50,00 € a notte.

Le prenotazioni saranno accettate entro e non oltre il 30 aprile 2019.
Per info:
Tel: 0823 517 314
Fax: 0823 517 374
Email: promozioneclienti@tari.it

SCHEDA DI ADESIONE
Salva la presente Scheda sul tuo pc, compila i campi, salva il file ed invialo via mail a
promozioneclienti@tari.it

o

via

fax

al

numero

0823.517.374

allegando

la

seguente

documentazione: scheda di adesione, fotocopia della ricevuta del bonifico effettuato (n.b.
all’atto dell’esecuzione del bonifico indicare l’esatta ragione sociale per conto della quale si
effettua l’operazione), copia della Visura Camerale o copia della Licenza della Pubblica Sicurezza, indispensabili per la prenotazione.

OPZIONE :

Solo Hotel

Buono Acquisto

Ragione Sociale

Partita Iva

C.F.

Cod. univoco

Indirizzo

PEC

Città

Prov

Cell

Cap

Fax

Telefono
E-mail

Distributore dei seguenti marchi
Aziende visitate alla fiera di Marzo 2019

1 - Titolare (Nome e Cognome)

Data e Luogo di nascita

Numero documento

Scadenza Documento

Il sottoscritto, nella sua qualità di interessato al trattamento dei dati personali effettuato da IL TARI’ Stagement srl, dichiara di aver ricevuto dal titolare del trattamento
l’informativa di cui all’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di aver preso atto di quanto in essa indicato ed, in particolare, dei diritti riconosciuti
all’interessato ai sensi dell’art. 7 del Codice e di acconsentire a che IiL TARI’ Stagement proceda alla raccolta, alla conservazione ed al trattamento dei propri dati personali
per le finalità connesse all’esercizio della sua attività:

Do il consenso

Nego il consenso

In particolare, in relazione alla circostanza che IIL TARÌ Stagement:) raccolga, conservi e tratti i miei dati personali per le finalità di marketing indicate nell’informativa:
Do il consenso

Nego il consenso

1 - Accompagnatore (Nome e Cognome)

Data e Luogo di nascita

Numero documento

Scadenza Documento

Il sottoscritto, nella sua qualità di interessato al trattamento dei dati personali effettuato da IL TARI’ Stagement srl, dichiara di aver ricevuto dal titolare del trattamento
l’informativa di cui all’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di aver preso atto di quanto in essa indicato ed, in particolare, dei diritti riconosciuti
all’interessato ai sensi dell’art. 7 del Codice e di acconsentire a che IIL TARI’ Stagement proceda alla raccolta, alla conservazione ed al trattamento dei propri dati personali
per le finalità connesse all’esercizio della sua attività:

Do il consenso

Nego il consenso

In particolare, in relazione alla circostanza che IIL TARÌ Stagement:) raccolga, conservi e tratti i miei dati personali per le finalità di marketing indicate nell’informativa:
Do il consenso

Pernottamento
Camera

Nego il consenso

Venerdì

Sabato

Domenica

Singola (solo senza accompagnatore)

Doppia

Matrimoniale

Napoli (costo extra)

BUONO DI ACQUISTO : per poter usufruire del Buono di Acquisto dovrà inviare la Scheda di Adesione insieme alla Licenza di
P.S. (fino ad esaurimento della disponibilità)
MODALITÀ DI PAGAMENTO Il bonifico della quota di partecipazione dovrà essere intestato a Il Tarì Scpa
Coordinate bancarie:

B.R.S. Ag. (CE) IBAN: IT 93I 05023 14900 012570006793 / UN –Ag. (CE) IBAN: IT 85 F 02008 05364 000500015188

