FIORE in collaborazione con REFLECTIV presenta il corso per

“APPLICAZIONE PELLICOLE PER VETRI “
deco security solar car
Presso la sede di San Mauro Torinese il giorno 24 settembre 2013
Con la partecipazione del responsabile Reflectiv e del nostro staff e con applicatori Master
si terra un corso informativo tecnico e di applicazione
Programma


Ore 9.00 Registrazione partecipanti e consegna documentazione inerente i prodotti trattati



Lezione teorica sui materiali per vetri Decoro ,solari ,protezione , auto , e normative che
regolamentano l’applicazione



Discussione su possibili problematiche



Ore 12,30 Pranzo



Ore 14 .00 I partecipanti verificheranno la facilità di applicazione e la corretta procedura per
rimozione delle pellicole



Esempio di Applicazione pellicola su vetri auto



Conferimento Attestato di frequenza

Costo del corso € 50 + iva , che protrete scontare al primo acquisto di merce ,inerente al
corso, con valore superiore a 200,00 +iva €
per iscriverti vai a

http://fioretorino.com/?page_id=44&preview=true&pre
view_id=44&preview_nonce=3e8d6870da

s.r.l.
Via Domodossola 27 -10099 San Mauro Torinese –Torino
tel. 011.77.92.440
Fax 011. 7.92.450
www.fioretorino.it
www.carwrappingitalia.com info@fioretorino.it
Official dealer

LASTRE PVC SEMIESPANSO-POLIPROPILENE ALVEOLARE –POLICARBONATO –PMMA COLATO O
ESTRUSO TRASPARENTE O OPAL O OPALINO –PANNELLO PIUMA- LASTRE IN POLIPROPILENE COMPATTO – PETG –PET – LASTRE
SPECCHIATE E ALLUMINIO ACCOPPIATO - PVC COMPATTO IN FOGLIO O IN ROTOLO - PVC COMPATTO IN FOGLIO O IN
ROTOLO – ADESIVI PER LA STAMPA DIGITALE INTAGLIO,DECORAZIONE - BANNER CARTE PER AFFISSIONI – BIADESIVI PER
MONTAGGIO – ROLL UP – DISPLAY E ALTRI SUPPORTI PER COMUNICAZIONE VISIVA

INVIO DOCUMENTAZIONE PER ISCRIZIONE AL CORSO

Gentile Cliente,
La informiamo che l’accettazione della sua richiesta a partecipare al Corso da noi
organizzato è subordinata al ricevimento della documentazione allegata entro e
non oltre la data del ……………………….
Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte
Vi ricordiamo inoltre di volerci specificare il nome del partecipante al corso se
diverso dal compila

In attesa di un Vostro gentile riscontro porgiamo cordiali saluti.
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Oggetto: CONTROLLO DATI FISCALI CLIENTI-FORNITORI
Con la presente siamo a richiederVi di inviarci i Vs. dati fiscali corretti, compilando il presente modulo in
ogni sua parte.

RAGIONE SOCIALE COMPLETA o COGNOME NOME SE PERSONA FISICA

CODICE FISCALE OBBLIGATORIO ( 11 numeri se società – 16 numeri /lettere se persone
fisiche
PARTITA IVA (11 numeri)
SEDE LEGALE Via /Numero /Cap/ Città
SEDE AMMINISTRATIVA Via /Numero /Cap/ Città
BANCA D’APPOGGIO
Cod. IBAN
TELEFONO e FAX
E-mail
Da restituire a mezzo fax allo 011.7792450 o tramite e-mail all’indirizzo: contabilita@fioretorino.it
Con l’occasione Vi comunichiamo i nostri dati esatti, utili per l’adempimento:
FIORE srl Via Domodossola, 27 – 10099 San Mauro Torinese TO P. IVA: 04930060019
Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e con l’occasione porgiamo cordiali saluti.

DA COMPILARE ED INVIARE
A INIZIO DEL CORSO VERRA’ RICHIESTO DI FIRMARE LA LIBERATORIA
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI
Località ...................................................... ,

data

……………………...

La sottoscritta / Il sottoscritto ………………………………………………………
via…………………………………….……….……….. Città ….………….………………… Prov. ….…..…………...
nata / nato a ………………………….……………………………….…………… il ………………………………...

Codice Fiscale

Codice fiscale del partecipante

con la presente AUTORIZZA
la pubblicazione delle proprie immagini riprese da. FIORE srl il giorno ……………………………… nelle ore
di corso e pratica nella località di ….………….…………………

per uso di, pubblicità su Internet, ecc.).

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Il soggetto ripreso (firma leggibile)
......................................................
La società / il fotografo / il video operatore (firma leggibile)
......................................................
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da. Fiore srl. per lo
svolgimento della propria attività e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per
informare sulle attivita' di Fiore srl ed invio di comunicazioni inerenti offerte .
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare
tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso. Fiore srl nella persona
di Fiore Cristina , via. Domodossola 27., CAP 10099 . Citta San Mauro Torinese Torino
Il soggetto ripreso (firma leggibile)

......................................................
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INVIO FATTURE IN FORMATO ELETTRONICO

Gentile Cliente,
La circolare Ministreriale n. 45/E del 2005 ribadisce la correttezza dell’invio delle
fatture ai clienti tramite lo strumento della posta elettronica e del fax, in alternativa
al tradizionale inoltro a mezzo posta cartacea.
La nuova modalità permette notevoli risparmi di tempo, ed evita spiacevoli
disguidi legati al servizio postale. La spedizione via posta elettronica si intende
sostitutiva al formato cartaceo, pertanto è obbligatorio stampare e archiviare la
fattura.
Intendiamo, con il Vostro consenso, sostituire l’invio cartaceo con la trasmissione a
mezzo e-mail in formato PDF.
Se intendete usufruire di questo servizio, inviateci il presente modulo compilato e
firmato a: contabilita@fioretorino.it oppure al numero di fax 011.7792450.
NOME SOCIETA’
……………………………………………
INDIRIZZO E-MAIL AUTORIZZATO AL RICEVIMENTO DELLA FATTURA
…………..………………………………
TIMBRO E FIRMA
PER AUTORIZZAZIONE
………………………………….……….
In attesa di un Vostro gentile riscontro porgiamo cordiali saluti.
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Spettabile

Informativa Privacy
(ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO196/2003)
La presente per informarVi circa la raccolta di dati Vostri personali ed aziendali richiedendovi di restituirci il presente
controfirmato per accettazione.








Oggetto: Informativa : Le informazioni oggetto della presente comunicazione,riguardano tutti i dati personali della
vostra azienda raccolti sinora e che saranno acquisiti ,sia direttamente che tramite terzi che sono oggetto da parte
della nostra azienda.
Finalità del trattamento:I vostri dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti
adempimenti degli obblighi legali e fiscali .I dati vengono trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed
anche successivamente per espletare gli obblighi di legge e per finalità amministrative.
Modalità di trattamento:Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a
garantire la massima sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei , sia
attraverso mezzi informatici.
Obbligo e facoltà di conferire dati: Il conferimento di dati da parte Vostra è facoltativo.Tuttavia il mancato
conferimento degli stessi può comportare l’impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto ,nei limiti in cui tali
dati sono necessari all’esecuzione dello stesso.
Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati saranno trattati dai soggetti incaricati della tenuta della
contabilità,e per adempimento degli obblighi di legge ed ai soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per
finalità ausiliarie come avvocati, istituti di credito,spedizionieri,consulenti.
Diritti dell’interessato: I diritti dell’interessato sono indicati nell’articolo 7 D.lgs. 196/2003.Per esercitare tale
diritti potete rivolgervi al responsabile da noi nominato ai sensi art. 13 lettera f) D.lsg. 196/2003.
Titolare e responsabili del trattamento: Titolare del trattamento è l’azienda scrivente cui dati anagrafici sono
riportati a piede della presente lettera responsabile del trattamento
è la signora Fiore Cristina

CONSENSO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N°196 DEL 30/06/2003
In riferimento ai rapporti commerciali in essere con FIORE SPA ,dichiariamo di aver ricevuto e preso visione completa
dell’informativa art. 13 D.lsg 196/2003 e esprimiamo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei nostri dati
qualificati come personali dalla legge nei limiti e per le finalità consentite.
_____________________
data

_________________________________
Timbro e firma
il Titolare
Rappresentante Legale

Rendere a ½ fax al 011.7792450 o a ½ posta a FIORE SRL Via Domodossola, 27- 10099 San Mauro Torinese TO

