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MODULO ACQUISTO QCARD 

(Convenzione OAPPC di Varese)

NOME * 

COGNOME * 

CODICE FISCALE * 

VIA * 

CAP * 

CITTA’ * 

PROVINCIA * 

CELLULARE * 

E-MAIL *

CARD * 

□ QCare  € 100,00

(ordini entro il 23/12/2020) □ QCare  € 120,00

PAGAMENTO * 
□ Bonifico Bancario
Intestato a Quadratum Srl
IBAN: IT 02 O 02008 50520 000102166467
UNICREDIT – Filiale di Saronno (VA)
Causale: QCard Nome e Cognome

Firma Business Advisor 

*CAMPI OBBLIGATORI 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Dichiaro di aver ricevuto e/o preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (in seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, 
“GDPR”) presente sul sito www.quadratum.net  del cui contenuto sono a conoscenza 

Lì_______________________, il ____/_____/_______     

   Firma______________________________________ 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO 

Il Sottoscritto, presa visione dell’Informativa Privacy sopra riportata: 

 Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità di marketing sopra indicate: invio di comunicazioni commerciali/promozionali, tramite modalità automatizzate (come e-
mail, sms o mms e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) sui prodotti e servizi, segnalazioni di eventi, rilevazione del grado di soddisfazione della Clientele, 
nonché relazione di indagini di mercato ed analisi statistiche. 

□ ACCONSENTO  □ NON ACCONSENTO

 Esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati a soggetti terzi per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing.

□ ACCONSENTO  □ NON ACCONSENTO

Lì____________________, il ____/_____/_______       Firma______________________________________ 

Lì____________________, il ____/_____/_______    Firma Cliente __________________________________ 
 SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE 

PIN Q _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

BALLABIO STEFANO

http://www.quadratum.net/



