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ParteciPa al tarì SPring OPen DaY Preview Dal 14 al 15 MarzO  
cOn la PrOMOziOne BuOni acquiStO 

 
Prenota entro il 6 marzo il tuo buono di acquisto e ritiralo durante l'evento 

 
A fronte di una spesa minima di € 1000 + iva presso un unico fornitore, hai diritto ad 
uno sconto, scopri l’importo della tua Regione: 
 
 
importo Buono acquisto di € 150 per le regioni: 
 
Sicilia / Sardegna / Veneto / Liguria / Lombardia / Emilia Romagna / Friuli Venezia Giulia / Trentino Alto Adige 
Vallel d’Aosta / Piemonte / Calabria / Marche / Toscana 
 
 
importo Buono acquisto di € 100 per le regioni: 
 
Abruzzo / Basilicata / Molise / Puglia / Umbria 
 

Per info: 
 
Tel:     0823 517 314   0823 517 379 
Fax:   0823 517 374 
Email: promozioneclienti@tari.it



ScHeDa Di aDeSiOne
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Salva la presente Scheda sul tuo pc, compila i campi, salva il file ed invialo via mail a promozioneclienti@tari.it o via fax al 
numero 0823.517.374 allegando la seguente documentazione: scheda di adesione, copia della Visura Camerale o copia 
della Licenza della Pubblica Sicurezza, indispensabili per la prenotazione. La promozione è valida fino ad esaurimento 
della disponibilità, entro e non oltre il 6 marzo 2020.  

Ragione Sociale 
 
  
Partita Iva                                                      C.F.                                                    Cod. Univoco 
   
 
Indirizzo PEC 
 
  
Città                                                    Prov.                 Cap                            Telefono 
  
 
Cell.                                           Fax                                                E-mail 
  
 
Distributore dei seguenti marchi 
 
Aziende visitate alla fiera di Ottobre 2019 
 
 
 
Titolare (Nome e Cognome) 
 
Data e Luogo di nascita 
 
Tipologia documento                        patente                  carta identità       passaporto 
 
Numero documento                                                                   Scadenza Documento 
 
 
Il sottoscritto, nella sua qualità di interessato al trattamento dei dati personali effettuato da IL TARI’ Stagement srl, dichiara di aver ricevuto dal titolare del trattamento 
l’informativa di cui all’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di aver preso atto di quanto in essa indicato ed, in particolare, dei diritti riconosciuti al-
l’interessato ai sensi dell’art. 7 del Codice e di acconsentire a che IL TARI’ Stagement proceda alla raccolta, alla conservazione ed al trattamento dei propri dati personali per 
le finalità connesse all’esercizio della sua attività:  

Do il consenso         Nego il consenso 
 
 
In particolare, in relazione alla circostanza che IL TARÌ Stagement: 
raccolga, conservi e tratti i miei dati personali per le finalità di marketing indicate nell’informativa: Do il consenso  Nego il consenso 
 
 
 

OPZIONE:  Buono acquisto 

promozioneclienti@tari.it
https://www.tari.it/files/files/gdpr%20informativa%281%29.pdf
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