
                   

SCHEDA DI ADESIONE
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(Data e luogo) (Timbro e firma)

Pneumatici:

Compagnia assicurativa:

Autoscuola associata a:

Marche auto in dotazione:

Carburante utilizzato:

È la prima volta che la mia autoscuola aderisce a Ecopatente:         SI            NO 

CONFERMA SUBITO LA TUA PARTECIPAZIONE PER RICEVERE IL KIT ECOPATENTE, 
COMPILANDO I SEGUENTI CAMPI IN STAMPATELLO

COSA TI OFFRIAMO GRATUITAMENTE

• VIAGGIO A BERLINO per 2 persone e TANTI ALTRI PREMI per i Titolari delle Autoscuole e per i propri Clienti

• TUTTI I TUOI CLIENTI (non solo neopatentati) possono compilare il QUIZ ECOPATENTE in modo facile e veloce    
    tramite la WEB APP dedicata e partecipare così al CONCORSO A PREMI

• Invio ai tuoi allievi dell’ATTESTATO DI FREQUENZA per i CREDITI FORMATIVI SCOLASTICI

• Invio ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE alla tua Autoscuola

• Pubblicazione della TUA AUTOSCUOLA su www.ecopatente.it e visibilità sulla pagina Facebook Ecopatente

• Il kit cartaceo e digitale con NUOVI TEMI E QUIZ 

• VANTAGGI E PRODOTTI IN PROMOZIONE per TE e i tuoi CLIENTI.

Referente del progetto ECOPATENTE (se diverso dal Titolare dell’Autoscuola):

*Nome: *Cognome: *Cell/Tel:

Titolare Autoscuola:

*Nome: *Cognome: *Cell/Tel:

www.ecopatente. i t

*Autoscuola:

*Cap: *Prov:

*Via: N°:

*Tel:   *E-mail:

INDIRIZZO PER LA SPEDIZIONE DI N.        KIT DIDATTICI SPAZIO TIMBRO RAGIONE SOCIALE

Comune:

Sei titolare di più Autoscuole e necessiti di ulteriori KIT ECOPATENTE?
Compila subito un nuovo modulo. Uno per ciascuna autoscuola.

Partecipazione GRATUITA per le autoscuole, ADERISCI SUBITO!
A grande richiesta riparte Ecopatente, giunta alla NONA EDIZIONE!

9a EDIZIONE

PERCORSO FORMATIVO PER UNA GUIDA ECOSOSTENIBILE

Da Marzo a Dicembre 2018

Invia quindi alla Segreteria Organizzativa all’e-mail: info@ecopatente.it. Per informazioni: 340.5052636 (LUN-VEN 9.30 - 13.00)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Ai sensi del Codice, Neways srl, Titolare del trattamento dei dati personali, con la presente La informa circa la natura dei dati personali che vorrà fornire, 
le relative modalità e finalità del trattamento, gli eventuali destinatari degli stessi e i diritti che Le sono riconosciuti per legge. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I Suoi dati personali sono raccolti all’atto della richiesta di adesione al progetto 
Ecopatente, sia che essa avvenga mediante compilazione autografa su modulo cartaceo inviato tramite info@ecopatente.it o indirizzo web www.ecopatente.it. I dati personali raccolti potranno essere trattati sia con strumenti automatizzati sia non automatizzati, 
nel rispetto del citato Codice e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l’attività della Società. NATURA DEI DATI PERSONALI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. I dati personali da Lei forniti saranno trattati per le finalità elencate di seguito: 1) adempimenti 
ad obblighi di legge; 2) partecipazione ad Ecopatente: esigenze preliminari all’ammissione a Ecopatente; conferma di partecipazione; invio del materiale; consegna del premio ad estrazione previsto dal concorso; in generale, i Suoi dati saranno utilizzati per tutte 
le esigenze di tipo operativo-gestionale relative alla partecipazione e gestione di Ecopatente. 3) attività di marketing: invio di materiale pubblicitario e/o informativo sui nostri prodotti, servizi e iniziative, anche di tipo promozionale (attuali o future); offerte 
commerciali; programmi di fidelizzazione; iniziative di co-marketing; comunicazione ai Partner ai fini di proprie attività di marketing e commerciali. Per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3 il conferimento dei Suoi dati personali (di cui ai campi obbligatori contrassegnati 
con * nella Scheda di Adesione) è necessario ai fini della partecipazione ad Ecopatente e il relativo trattamento richiede il Suo consenso. Il mancato conferimento dei Suoi dati personali non consentirà l’iscrizione e la partecipazione ad Ecopatente. CATEGORIE DI 
SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI DEVONO O POSSONO ESSERE COMUNICATI. Destinatari dei Suoi dati, comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità sopra citate, saranno la società Neways srl e/o soggetti terzi, anche in 
qualità di autonomi titolari del trattamento, che svolgono le seguenti attività: a) attività connesse, strumentali e/o di supporto al corretto svolgimento e funzionamento di Ecopatente, ivi inclusi in particolare i Partner dell’iniziativa; b) attività di marketing e/o 
promozionali. DIRITTI, TITOLARE E RESPONSABILE. L’art. 7 del Codice Le riconosce il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiorname-
nto, oppure la rettificazione. Ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso al loro trattamento a finalità promozionali o per motivi legittimi. Nel 
garantire che i Suoi dati verranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per gli scopi legittimi sopra esplicitati, Le precisiamo che essi saranno conservati nella titolarità di Neways srl, con sede in Verona, Via del Perlar 37/B - responsabile 
del trattamento dei dati personali è Neways srl, presso il quale è possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice sopra indicati.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali in conformità all'informativa, sopra indicata, ai sensi dell'art. 13 del D. LGS. 196/2003.


