Nuovi Servizi
Gentile cliente,
lo Studio 3A s.n.c. ha predisposto un nuovo ed innovativo sistema di contatto per comunicare
tempestivamente con i proprietari/inquilini degli stabili in gestione; un sistema che consente di
comunicare con rapidità e semplicità tramite:
 Comunicazione via SMS o via e-mail della data di convocazione delle assemblee
o (fermo restando l’utilizzo dei metodi tradizionali)
 Comunicazione via SMS o via e-mail della scadenza delle rate
 Comunicazione delle urgenze
 Altre comunicazioni di servizio
Desideriamo sottolineare come che questo servizio aggiuntivo sia completamente gratuito e
non sostituirà quanto già fornito dallo Studio.
Si tratta semplicemente di un nuovo strumento per stare al passo con i tempi e per fornire sempre un
qualcosa in più ai propri clienti; uno strumento che necessita, per il suo corretto funzionamento,
della Sua cortese collaborazione.
Le chiediamo infatti cortesemente di compilare il modulo che trova stampato sul retro con i Suoi
dati personali.
Lo Studio 3A s.n.c. Le ricorda che, a Sua completa tutela, il trattamento dei dati personali da Lei
forniti avviene nel rispetto della nuova normativa sulla Privacy e in osservanza di quanto indicato
nel D. Lgs. 196/2003.
I titolari dello Studio desiderano ringraziarLa anticipatamente per la partecipazione a questa
importante fase del processo di miglioramento del servizio ai propri clienti.

Marco Lombardozzi

Manuela Moro

Privacy (D.Lgs.196/2003):
Le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa. I dati verranno
utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio di richieste o comunicazioni da parte dello
Studio 3A s.n.c. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui
all’art.7 della Legge, inviando una richiesta scritta al ns indirizzo.
Qualora non desideri la diffusione dei dati personali, barri la casella seguente □
Qualora non desideri ricevere ulteriori informazioni, barri la casella riportata qui a fianco □
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DATI PERSONALI

Nome……………………………………………

Cognome ……………………………………...

Via/Piazza ………………………………………………N° ...………

CAP…………………...

Città……………………………………………….. Provincia……………………………………...
Telefono : Abitazione ……………………………Lavoro…………...……………………………
Cellulare
Fax
………………………………………………… …………………………………………………….
E-mail
………………………………………………………

Firma leggibile
………………………………………………
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