
 

 

 

 

 

NOTA: Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore, vogliate cortesemente comunicarcene notizia a mezzo telefono, fax o e-mail e 

distruggere il messaggio ricevuto erroneamente con il rimborso, da parte ns. dei costi da Voi sostenuti su Vostra esplicita richiesta. Quanto 

precede ai fini del rispetto del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
da restituire compilato e firmato al tuo agente di zona o tramite e-mail commerciale@rzservice.it 

 
 
 

 

8^ CONVENTION RZ SERVICE 
ai sensi dell’art. 37 D.lgs. 81/08 e successivo Accordo Stato Regioni 

□ PRIMI PIATTI: IL PACCHERO 
□ SECONDI PIATTI: IL CUORE DI BACCALA 
□ LA PIZZA VERACE, LA NAPOLETANA 
□ LA PIZZA CLASSICA 

 

 
 

 

 
DATI PARTECIPANTE: 
 

_______________________________   _______________________________ 
           Ragione sociale / Nominativo    Indirizzo completo Sede Legale Azienda 

 
_______________________________   _______________________________  

              Indirizzo completo Sede Operativa Azienda    Partita Iva  
 

_______________________________   _______________________________ 

              Cognome e Nome    Codice Fiscale 
 

_______________________________   _______________________________ 

              Tel.    E-mail per comunicazioni sulla Convention 
 
 
 
 
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI 
 
1. Le eventuali rinunce dovranno essere comunicate almeno 20 giorni lavorativi prima dell’inizio della Convention.  
2. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ed in relazione ai dati personali di cui si entrerà in possesso, La/Vi informiamo che gli stessi saranno trattati in 
conformità al D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003. In particolare, gli stessi saranno utilizzati per l’esecuzione della presente proposta, in caso di sua accettazione, 
e che il conferimento dei dati da parte Sua/Vostra risulterà necessario per la messa in esecuzione della proposta stessa; in caso di Suo/vostro rifiuto non 
potrà esserne quindi data esecuzione. I dati da Lei/Voi conferiti potranno essere comunicati agli incaricati del trattamento e potranno essere altresì comunicati 
a terzi per ragioni tecniche, bancarie, fiscali e legali, sia per le finalità di messa in esecuzione della presente offerta. Le/vi comunichiamo inoltre che 
potrà/potrete esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, opposizione al trattamento e di 
cancellazione, contattando il responsabile presso RZ Service Srl. 
 

 

DATA____________        ______________________ 
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