WSE Cremona - Viale Trento e Trieste, n. 16 – Tel. 0372 1970024 Orario: lunedì - venerdì 10.00 - 21.00 sabato 9.00 - 13.00

MERRY CHRISTMAS
1 mese d’inglese gratis grazie a

Il presente coupon è riservato agli associati CrArT e consente l’attivazione di 1 mese d’inglese
omaggio presso il Centro Wall Street English di Cremona
Cognome ______________________________ Nome __________________________
Indirizzo ________________________________ Prov. _______ Cap ______________
Data di nascita ______________________ Cellulare____________________________
E-mail __________________________________@_____________________________
WSE EXPERIENCE SRL, titolare del trattamento, la informa che tratterà i dati personali forniti per permetterle di attivare l’offerta descritta (1
mese d’inglese “Personal English” omaggio). Inoltre il titolare del trattamento tratterà, sulla base del suo esplicito consenso, i medesimi dati per
l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sia a mezzo di posta elettronica e/o sms o mms, sia a mezzo di posta cartacea e/o chiamate
tramite operatore. I dati personali saranno trattati con strumenti manuali e automatizzati. Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. Un
eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di attivare l’offerta descritta 1 mese d’inglese “Personal English” omaggio. Il mancato consenso
rispetto alle comunicazioni commerciali e promozionali non comporta alcuna conseguenza. In relazione al trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs
30 giugno 2003 n.196, Lei ha diritto ad ottenere conferma circa l’esistenza dei dati personali che La riguardano e la loro origine; di ottenere la
concellazione, o la trasformazione in forma anonima, se trattati in violazione di legge; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero
l’integrazione. Inoltra ha diritto di opporsi, gratuitamente ed in qualsiasi momento, al trattamento effettuato ai fini di invio - mediante uno
specifico canale o più canali – di comunicazioni promozionali. Per esercitare i Suoi diritti può rivolgersi al titolare del trattamento, scrivendo alla
sede di via San Giacomo della Vittoria 64 – 15121 Alessandria, Italia. Relativamente all’utilizzo dei suoi dati personali da parte di WSE EXPERIENCE
SRL per la trasmissione di offerte commerciali, sia a mezzo di posta elettronica e/o sms o mms, sia a mezzo di posta cartacea e/o chiamate tramite
operatore, lei

O acconsente

O non acconsente

Con la sottoscrizione del presente coupon, lei dichiara di aver preso visione del contenuto e di accettare tutte le condizioni riportate.

Data ___________________________

Firma ____________________________________________

Il mese d’inglese omaggio comprende le seguenti attività del corso “Personal English”: 1 Consulenza personalizzata, 1 Test linguistico, 1
Complementary Class, 1 Social Club e una lezione interattiva da completare entro un mese dall’attivazione.

IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO E FIRMATO IN OGNI SUA PARTE E INVIATO, ENTRO IL 22
DICEMBRE 2018, ALL’INDIRIZZO EMAIL: lpapi@wallstreet.it

