
SPAZIO DA COMPILARE E CONSEGNARE  AL GESTORE

NOMINATIVO

Nome:    Cognome:     Cellulare:

Indirizzo:         e-mail:

PRIVACY - Consenso alla gestione dei dati personali 
Per iniziative di informazione commerciale e promozionale di prodotti e/o servizi per l’offerta diretta di prodotti o servizi, per lo svolgimento di ricerche statistiche e di mercato anche 
attraverso soggetti terzi, relative a servizi e/o prodotti offerti dall’Armeria Lorenzoni.

  PRESTA IL CONSENSO      NEGA IL CONSENSO

Per la comunicazione dei suoi dati personali al fine di iniziative commerciale e promozionale di prodotti e/o servizi e per l’offertta diretta di servizi e prodotti e per ricerche di merca-
to da parte di società terze diverse

  PRESTA IL CONSENSO      NEGA IL CONSENSO

FirmaLuogo e data

N.B. Dare il consenso al trattamento dei dati non è obbligatorio ai fini della promozione. 

L’Armeria Lorenzoni garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei comunicati e la possibilità di richiederne la rettifica o la cancellazione scrivendo inviando una e-mail a: 
info@armerialorenzoni.it 
I suoi dati potranno essere utilizzati per uno o più trattamenti mediante elaboratore elettronico o anche manuali al fine di: aggiornare i dati anagrafici; inviare informazioni/offerte com-
merciali tramite fax posta ordinaria e/o elettronica; effettuare indagine di customer satisfaction tramite telefono fax posta ordinaria e/o elettronica. 
Il trattamento dei dati avverà nel rispetto delle norme previste l’art. 13 del Dlgs 196/2003

Compila il coupon in tutte le sue parti, vieni in armeria e avrai uno sconto 
del 10% sull’acquisto dei fuochi d’artificio, o in alternativa uno sconto del 
20% calcolato sul valore totale dell’acquisto dei fuochi da spendere in arti-
coli di libera vendita. 
Il coupon non è vendibile né cedibile a terzi e non è cumulabile con questa 
o altre promozioni in corso.
Il Presente Coupon ha validità fino al 31-12-2016.
Ci trovate a Rivoli  in Viale Partigiani d’Italia 114
Per info o prenotazioni chiamare:  011 953 53 15 
oppure scriveteci una mail a:  info@armerialorenzoni.it

ATTENZIONE AGLI ORARI DI DICEMBRE DELL’ARMERIA LORENZONI
 
DOMENICA 18: 9.30/12.30-15.30/19.30
LUNEDÌ 5: ORE 15.30/19.30
LUNEDÌ 12: ORE 9.30/12.30- 15.30/19.30
LUNEDÌ 19: ORE 9.30/12.30-15.30/19.30
DAL 27/12 AL 31/12 ORARIO CONTINUATO 8.30/20.00
Per i restanti giorni di dicembre solito orario 9.30- 13.00 16.00 20.00

OFFERTA FUOCHI 
DI CAPODANNO 2017  Cod. DWN001


