
e le nuove finiture BAMBOO & ZEN

Modulo d’iscrizione

TEL./FAX

DITTA

NOME/COGNOME

INDIRIZZO

CITTA’ PR.

E-MAIL

Ai sensi dell' art. 13 D.lgs. N. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni :
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di servizi e promozioni commerciali.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o

parziale esecuzione delservizio
4. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, per le finalità correlate al servizio offerto.
5. Il titolare del trattamento è: Caliri Salvatore, amministratore unico della Decorcasa Caliri S.r.l, Via Matteo

Bellinvia, 98051 Barcellona P.G.(Me)
6. Il responsabile del trattamento è Caliri Sebastiano; In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei

confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7



Decorcasa Caliri Barcellona.
Venerdi 2 Ottobre dalle ore 9.00 alle
ore 17  in collaborazione con
Giorgio Graesan, e lieta di invitarVi
alla presentazione di... Segui il tuo
ISTINTO e le nuove finiture
BAMBOO, ZEN. . . e tant'altro. Nel
corso della presentazione tecnica
applicativa dei vari prodotti. . .

Anche Voi potrete interagire con il
nostro tecnico Paolo. Invito Evento

esclusivo e riservato... applicatori e tecnici del settore. Se sei
interessato iscriviti. Inoltre per tutti i partecipanti nel corso della
dimostrazione. . . Aperitivo di benvenuto e pranzo a Sorpresa.

Chi Interverrà all’evento Avrà diritto solo per il giorno della
dimostrazione ai seguenti Sconti:

decorcasa.eu Veste la tua Casa !!!
NOVITA’ - PRODOTTI - SCHEDE TECNICHE, VIDEO - CICLI APPLICATIVI & COSTI

ON-LINE
ACQUISTANDO DA ..

COLORA LA …

Sconto Evento del  25%
Dal prezzo di listino di tutti i prodotti Giorgio Graesan

Presenti in pronta consegna minimo acquisto € 300,00 Iva compresa.

Sconto Evento del  20%
Dal prezzo di vendita su tutte le Idropitture per interni in Fusto Grande

Presenti in Negozio in pronta consegna minimo acquisto di 3 fusti anche assortiti.

 090.97.97.200

    3
93.30.30.600


