
Data      Si richiede procedura di   Registrazione  

Dati relativi all'assegnatario :   

Ragione Sociale  

Tipologia societaria  

Nome Legale rappresentante  

Cognome Legale rappresentante  

Nazione  

Indirizzo  

Cap - Città  

Provincia/Stato  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Partita IVA  

In ottemperanza al TESTO UNICO PRIVACY
(D.lgs.n.196/2003),  le ricordiamo che i Suoi dati 
anagrafici sono registrati all'interno dei nostri database a 
seguito  di  un suo esplicito consenso. La nostra 
informativa  privacy,  insieme  all'elenco  aggiornato  dei 
responsabili e ai diritti dell'interessato, è pubblicata sul 
sito www.soluzioniweb.eu nella sezione informativa. 

                   +39

                   +39

Modulo di Richiesta dati per procedura di apertura di una singola casella di posta da rispedire 
 debitamente compilata al seguente nr. di Fax 031/2281229

RICHIESTA DATI: SINGOLA CASELLA DI POSTA

Codice Fiscale  

Vi preghiamo di Voler specificare la Casella Mail che si Intende attivare sul dominio Internet SOLUZIONIWEB.EU: 

RILEVAZIONE CASELLA E-MAIL

 @soluzioniweb.eu 

Firma Cliente Selezionare la società di riferimento:

GAMMA 3 Srl

TF SYSTEM

P.S.G. Snc

C.F.A. Srl

MILLENIUM Srl

Costo mantenimento annuale  € 30,00 + iva


Microsoft Word -  richiesta_dati.doc
customer
D:20070629121632Z
D:20071022144909+02'00'
Data      
Si richiede procedura di   
Registrazione  
Dati relativi all'assegnatario :   
Ragione Sociale  
Tipologia societaria  
Nome Legale rappresentante  
Cognome Legale rappresentante  
Nazione  
Indirizzo  
Cap - Città  
Provincia/Stato  
Telefono  
Fax  
E-mail  
Partita IVA  
In ottemperanza al TESTO UNICO PRIVACY
(D.lgs.n.196/2003),  le ricordiamo che i Suoi dati anagrafici sono registrati all'interno dei nostri database a seguito  di  un suo esplicito consenso. La nostra informativa  privacy,  insieme  all'elenco  aggiornato  dei responsabili e ai diritti dell'interessato, è pubblicata sul sito www.soluzioniweb.eu nella sezione informativa. 
Modulo di Richiesta dati per procedura di apertura di una singola casella di posta da rispedire
 debitamente compilata al seguente nr. di Fax 031/2281229
RICHIESTA DATI: SINGOLA CASELLA DI POSTA
Codice Fiscale  
Vi preghiamo di Voler specificare la Casella Mail che si Intende attivare sul dominio Internet SOLUZIONIWEB.EU:  
RILEVAZIONE CASELLA E-MAIL
 @soluzioniweb.eu     
Firma Cliente 
Selezionare la società di riferimento:
Costo mantenimento annuale  € 30,00 + iva
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