La Fitel Liguria promuove:
Comunicato n° 93 del 12/12/2017

Il Gruppo d'Acquisto del Circolo Amici della FITeL Liguria promuove le
offerte delle Cantine: San Bovo - Calosso (AT) di Oscar Ferro e Spagnol
Gualtiero – Guia di Valdobbiadene (TV) per l'acquisto di vino ad un
prezzo "speciale" riservato ai soci delle realtà affiliate alla Fitel Liguria.

OFFERTA
Tipologia vino :
CANTINA SAN BOVO – CALOSSO (AT)
Vino rosso "Vitigno di Pernis"
Vino rosso "Rapulino di San Martino"

0,75 Lt
0,75 Lt

€ 6,50
€ 2,50

CANTINA SPAGNOL GUALTIERO – GUIA DI VALDOBBIADENE (TV)
Poet & Miol Prosecco Valdobbiadene Superiore Docg Brut
0,75 Lt

€ 7,00

Modalità di pagamento:
l’importo di quanto prenotato dovrà essere versato esclusivamente, dopo la conferma
della disponibilità, direttamente alla segreteria del Circolo degli Amici della FITeL
Liguria.
Per aderire alle iniziative, è necessario iscriversi (per chi non lo avesse già fatto) al
Gruppo d’Acquisto del Circolo AMICI DELLA FITEL al costo di € 2 (si allega modulo
di iscrizione da consegnare al Tempo Libero).
Dopo l’iscrizione, verrà rilasciata una password e ogni volta che si è interessati
all'acquisto, si possono verificare tutti i dettagli e scaricare il modulo di prenotazione
dei prodotti al seguente indirizzo:
https://gruppoacquistoamicifitelliguria.blogspot.it/
Chi si fosse già iscritto può utilizzare la password già in suo possesso.
E’ possibile prenotare l’offerta dal 5 al 15 dicembre 2017 inviando il modulo di
prenotazione
(scaricato
dal
blog)
al
seguente
indirizzo
email
crtamicidellafitelliguria@gmail.com.

Per maggiori informazioni contattare la Fitel Liguria (sig. GALLO Francesco):
Tel. Segreteria: 010 0992500
www.fitelliguria.it
__________________
Via Piacenza, 54 – 16138 GENOVA
Tel. (+39)010.55.86.496/455 Fax (+39) 010.55.86.442
E-mail: tempo.libero@gruppoiren.it Web: www.tempoliberoamga.org

La Fitel Liguria promuove:
Comunicato n° 93 del 12/12/2017

CONSENSO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DA COMPILARE SOLO PER I NUOVI ISCRITTI AL GRUPPO
MODULO DI ADESIONE GRUPPO D’ACQUISTO
CIRCOLO AMICI DELLA FITEL LIGURIA
ANNO 2017
(compilare in stampatello leggibile)
COGNOME E NOME

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

CAP.

CITTA’

LUOGO E DATA DI NASCITA

TEL. ABITAZIONE

INDIRIZZO E-MAIL:

TESSERA FITEL N°
CELLULARE

INFORMATIVA LEGGE 196/2003
Qui di seguito riportiamo una informativa sugli scopi ed il trattamento delle informazioni – che Lei sta fornendo – ai sensi
dell’art. 13 della Legge 196/2003. I dati che Lei vorrà comunicarci compilando questo modulo sono trattati, nell’ambito
della normale attività del Circolo, manualmente ed informaticamente con supporti elettronici protetti, per le proprie finalità
istituzionali, connesse o strumentali al tipo di servizio da Lei richiesto e finalizzate alla gestione dei rapporti con il
compilante, Circolo Culturale Ricreativo Dipendenti AMGA e con le Società alle quali lo stesso richieda servizi;
Finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi vigenti;
Ogni altra finalità funzionale all’attività del Circolo Culturale Ricreativo Dipendenti AMGA.
E’ stato fatto salvo il diritto dell’utente di esercitare i diritti di cui all’art. 7 della Legge 196/2003 e a tal fine l’interessato
potrà rivolgersi al Circolo che richiede i dati. Responsabile del trattamento dei dati personali, sono gli incaricati del
Circolo presso la sede legale dello stesso.
FORMULA CONSENSO: Il/La sottoscritto/a, preso atto dell’informativa di cui all’art. 7 della Legge 196/2003 e del
contenuto del successivo art. 13, acconsente alla eventuale comunicazione e diffusione dei propri dati personali a
soggetti esterni al Circolo – anch’esso obbligato al pieno rispetto dei vincoli imposti dalla Legge citata – e comunque
limitatamente al raggiungimento dei fini istituzionali del Circolo stesso.

Data ____________________

Firma _________________________

__________________
Via Piacenza, 54 – 16138 GENOVA
Tel. (+39)010.55.86.496/455 Fax (+39) 010.55.86.442
E-mail: tempo.libero@gruppoiren.it Web: www.tempoliberoamga.org

