MARCO GUIDETTI SKIN SCIENCES PROTOCOLS®
SKINCARE CLINIC & SCHOOL SWITZERLAND®
CONFERMA D’ORDINE DVD, da inviare via email (PDF o JPG) a
professional@mgprotocols.com oppure via fax al numero 031.510489
Nome

Cognome

Nome dello Studio

Codice Fiscale

Partita IVA (se applicabile)

Indirizzo

C.A.P. / Città

Numero Telefonico –
importante -

Ho conosciuto il DVD tramite:
 collega
 pubblicità su Les Nouvelles Esthètiques
 pubblicità su Esthetitaly
 altro, indicare : ………………………

Con l’effettuazione di questa conferma d’ordine certifico
-

-

si essere in possesso di Diploma di Estetista o di Qualifica Professionale di Estetista o di essere uno
Studente di Estetica.
che utilizzerò il DVD in ambito strettamente professionale e non utilizzerò il DVD a scopi
promozionali e che non effettuerò la proiezione in presenza di non professionisti.
di comprendere che si tratta di materiale didattico coperto da Copyright / diritti d’autore.
di comprendere ed accettare di non poter restituire il DVD o richiedere un rimborso dal momento in
cui verrà rotto il sigillo presente sulla confezione.
mi impegno a considerare il manuale tecnico allegato come materiale confidenziale destinato
unicamente ad un pubblico professionale.

Ordino N.° _______ copie del DVD professionale Pulizia Profonda della Pelle,
tecnica internazionale, video in inglese con sottotitoli e tavole in italiano. Manuale in italiano.
Al costo di 60 euro IVA inclusa + 5 euro di spese di spedizione.
Pagamento in contrassegno tramite contanti al corriere espresso UPS.
I tempi di fornitura sono di circa 2 settimane lavorative.
Data ____/_____/____________
Luogo _______________________
Timbro Societario (se applicabile) e Firma _____________________________
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Oltre al
rispetto delle Misure Minime di Sicurezza di cui all’Allegato B del D.lgs. 196/03, vengono osservate specifiche misure di sicurezza al fine di evitare
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Si informa inoltre che, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003, l’interessato al trattamento dei dati ha diritto: di avere conferma, in modo intelligibile e
gratuito, dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano presso la Exidra Srl - Milano; di ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero,
quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge o dopo la cessata necessità di conservazione; di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di
materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali.Per ogni richiesta in tema di privacy e per esercitare i diritti
stabiliti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003 può scrivere a professional@mgprotocols.com

