
                                         Da compilarsi a cura del personale 
Locale: _____________________ Data:_______________ 

 
 

Codice Tessera:  
       -       

 

   Fototipo:__________________ 
 
                       
                                                            Da compilarsi a cura del cliente 
Cognome:____________________________________ 
Nome:_______________________________________                                                                                                                      
Sesso: M  F 
Presso:______________________________________ 
Indirizzo:_____________________________________ 
CAP: ______________ 
Città:________________________________________ 
Provincia: _______ 
Telefono: _____________________________ 
Cellulare: _____________________________ 
E-mail:_______________________________________ 
Data di Nascita: _______________________ 
Professione: ________________________ 
 
 

Autorizzazione per il trattamento dei dati personali.  
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche, recante 
disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, il Cliente fornisce il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali, oltre che per ottemperare ad obblighi 
previsti dalla legge, per finalità riguardanti l'elaborazione di studi e 
ricerche statistiche di mercato e l'invio di materiale pubblicitario e 
promozionale. Non fornendo il consenso i dati personali del cliente 
saranno utilizzati solamente per il regolare funzionamento della tessera. 
 
 
Firma per consenso ……………………………………… 
 
 
 
 
                                         Da compilarsi a cura del personale 
Locale: _____________________ Data:_______________ 

 
 

Codice Tessera:  
       -       

 

   Fototipo:__________________ 
 
                       
                                                            Da compilarsi a cura del cliente 
Cognome:____________________________________ 
Nome:_______________________________________                                                                                                                      
Sesso: M  F 
Presso:______________________________________ 
Indirizzo:_____________________________________ 
CAP: ______________ 
Città:________________________________________ 
Provincia: _______ 
Telefono: _____________________________ 
Cellulare: _____________________________ 
E-mail:_______________________________________ 
Data di Nascita: _______________________ 
Professione: ________________________ 
 
 

Autorizzazione per il trattamento dei dati personali.  
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche, recante 
disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, il Cliente fornisce il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali, oltre che per ottemperare ad obblighi 
previsti dalla legge, per finalità riguardanti l'elaborazione di studi e 
ricerche statistiche di mercato e l'invio di materiale pubblicitario e 
promozionale. Non fornendo il consenso i dati personali del cliente 
saranno utilizzati solamente per il regolare funzionamento della tessera. 
 
 
Firma per consenso ……………………………………… 
 
 

                                         Da compilarsi a cura del personale 
Locale: _____________________ Data:_______________ 

 
 

Codice Tessera:  
       -       

 

   Fototipo:__________________ 
 
                       
                                                            Da compilarsi a cura del cliente 
Cognome:____________________________________ 
Nome:_______________________________________           
Sesso: M  F 
Presso:______________________________________ 
Indirizzo:_____________________________________ 
CAP: ______________ 
Città:________________________________________ 
Provincia: _______ 
Telefono: _____________________________ 
Cellulare: _____________________________ 
E-mail:_______________________________________ 
Data di Nascita: _______________________ 
Professione: ________________________ 
 
 

Autorizzazione per il trattamento dei dati personali.  
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche, recante 
disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, il Cliente fornisce il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali, oltre che per ottemperare ad obblighi 
previsti dalla legge, per finalità riguardanti l'elaborazione di studi e 
ricerche statistiche di mercato e l'invio di materiale pubblicitario e 
promozionale. Non fornendo il consenso i dati personali del cliente 
saranno utilizzati solamente per il regolare funzionamento della tessera. 
 
 
Firma per consenso ……………………………………… 
 
 
 
 
                                         Da compilarsi a cura del personale 
Locale: _____________________ Data:_______________ 

 
 

Codice Tessera:  
       -       

 

   Fototipo:__________________ 
 
                       
                                                            Da compilarsi a cura del cliente 
Cognome:____________________________________ 
Nome:_______________________________________                                                                                                                      
Sesso: M  F 
Presso:______________________________________ 
Indirizzo:_____________________________________ 
CAP: ______________ 
Città:________________________________________ 
Provincia: _______ 
Telefono: _____________________________ 
Cellulare: _____________________________ 
E-mail:_______________________________________ 
Data di Nascita: _______________________ 
Professione: ________________________ 
 
 

Autorizzazione per il trattamento dei dati personali.  
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche, recante 
disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, il Cliente fornisce il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali, oltre che per ottemperare ad obblighi 
previsti dalla legge, per finalità riguardanti l'elaborazione di studi e 
ricerche statistiche di mercato e l'invio di materiale pubblicitario e 
promozionale. Non fornendo il consenso i dati personali del cliente 
saranno utilizzati solamente per il regolare funzionamento della tessera. 
 
 
Firma per consenso ……………………………………… 
 
 


