
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

       

      

 

 

FACE to FACE  
Via Roma 66 

31020 Villorba   TREVISO 
  Telefono: 0422  918241 

Fax: 0422 1760264 
Mob: 392 6285419 

store@facetofacetv.org 

IIIILLLL    TRATTAMENTOTRATTAMENTOTRATTAMENTOTRATTAMENTO    

RIVOLUZIONARIORIVOLUZIONARIORIVOLUZIONARIORIVOLUZIONARIO    

ddddi i i i LISCIATURA deiLISCIATURA deiLISCIATURA deiLISCIATURA dei    

CAPELLICAPELLICAPELLICAPELLI    

VEGANO 100%VEGANO 100%VEGANO 100%VEGANO 100%    

    

Compila il presente Compila il presente Compila il presente Compila il presente 

fffformormormorm    ed invialoed invialoed invialoed invialo    

     

Via Fax 

0422  17602640422  17602640422  17602640422  1760264    

oppure  

Via Email 

store@facetofacetv.org 

 

Sì intendo partecipare al presente evento Sì intendo partecipare al presente evento Sì intendo partecipare al presente evento Sì intendo partecipare al presente evento     

e di seguito comunico i e di seguito comunico i e di seguito comunico i e di seguito comunico i relativi dettaglirelativi dettaglirelativi dettaglirelativi dettagli    

Partecipante(1)Partecipante(1)Partecipante(1)Partecipante(1)    

Nome:Nome:Nome:Nome:    

    

Cognome:Cognome:Cognome:Cognome:    

    

Profilo Profilo Profilo Profilo Professionale:__________________________________________Professionale:__________________________________________Professionale:__________________________________________Professionale:__________________________________________    

Partecipante(2)Partecipante(2)Partecipante(2)Partecipante(2)    

Nome:Nome:Nome:Nome:    

    

Cognome:Cognome:Cognome:Cognome:    

    

Profilo Professionale:__________________________________________Profilo Professionale:__________________________________________Profilo Professionale:__________________________________________Profilo Professionale:__________________________________________    

DettaglDettaglDettaglDettagli relativo al contatto:i relativo al contatto:i relativo al contatto:i relativo al contatto:    

    

Ditta:Ditta:Ditta:Ditta:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

Indirizzo:Indirizzo:Indirizzo:Indirizzo:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

Provincia:Provincia:Provincia:Provincia:________________    

Nome:Nome:Nome:Nome:                                                                                                                                                                                                        Cognome:Cognome:Cognome:Cognome:    

    

Posizione aziendale:Posizione aziendale:Posizione aziendale:Posizione aziendale:    

    

Indirizzo:Indirizzo:Indirizzo:Indirizzo:    

    

Telefono:Telefono:Telefono:Telefono:                                                                                                                                                                                                                            Fax:Fax:Fax:Fax:    

Email:________________________Email:________________________Email:________________________Email:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

Lunedì Lunedì Lunedì Lunedì 21 Gennaio21 Gennaio21 Gennaio21 Gennaio    2013201320132013        ore  10:00ore  10:00ore  10:00ore  10:00    

NOVOTEL NOVOTEL NOVOTEL NOVOTEL Via Mecenate 121 Via Mecenate 121 Via Mecenate 121 Via Mecenate 121 MILANOMILANOMILANOMILANO    

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003,  ai sensi 

dell'art. 23 del predetto decreto, presta il proprio consenso all'intero trattamento dei propri dati 

personali e in particolare: 

Invio materiale informativo Invio materiale informativo Invio materiale informativo Invio materiale informativo e comunicazioni commerciali relativi ai propri prodotti e servizie comunicazioni commerciali relativi ai propri prodotti e servizie comunicazioni commerciali relativi ai propri prodotti e servizie comunicazioni commerciali relativi ai propri prodotti e servizi    

Uso dei dati personali da parte delle Società rappresentate dalla ditta Uso dei dati personali da parte delle Società rappresentate dalla ditta Uso dei dati personali da parte delle Società rappresentate dalla ditta Uso dei dati personali da parte delle Società rappresentate dalla ditta Face To FaceFace To FaceFace To FaceFace To Face    
 
Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso la Società Face to Face non  potrà dar 
luogo ai servizi citati. 
 
Luogo_____________            Data___________________ 

Nome________________________________  Cognome_______________________________ 

 

Firma leggibile__________________________ 

 I dati così raccolti sono depositati presso la sede della Ditta Face to Face Villorba – TREVISO e la 

persona responsabile è la Sig.ra Paola Grassato 

 

(firma)_____________________________    Data _______________ 

 


