
L’evento è gratuito.
Nell’offerta sono compresi: accesso al cocktail party –  possibilità di acquistare uno “Swatch e Milano 
Young per Telethon” in edizione limitata e non numerata (3.000 pezzi in vendita solo in Italia) – 
gadget per chi acquisterà l’orologio suddetto.

Il modulo deve essere rispedito SOLO TRAMITE FAX o E-MAIL 
entro e non oltre il 23 novembre  2006 a:

Swatch The Club Italia 
Fax: 02/57597304
E-mail: biancamaria.casalino@it.swatchgroup.com
Per maggiori informazioni: 02/575971

I posti sono limitati. Utilizzeremo il criterio della priorità: « First come, first serve ! » 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Legs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che The Swatch 
Group (Italia) S.p.A., raccoglie e tratta i Suoi dati personali, necessari per la partecipazione all’evento, attraverso i 
propri incaricati a tal fine preposti, anche con modalità automatizzate. Il conferimento è facoltativo ma necessario 
per l’organizzazione della sua partecipazione all’evento sopra descritto, per lo svolgimento delle relative attività 
comprendenti, l’invio di gadgets, materiale informatico, promozionale e commerciale, inviti a manifestazioni del 
Club. I dati saranno trattati dagli incaricati preposti alla gestione del The Swatch Club International nonché dagli 
incaricati alla gestione della sezione nazionale del Club presso la The Swatch Group (Italia) S.p.A.. I Suoi dati 
potranno essere comunicati alla sezione nazionale di appartenenza, anche estera. La informiamo che i Suoi dati 
saranno comunicati a società esterne, (agenzie di viaggi,  hotel, ecc.) con cui la The Swatch Group (Italia) S.p.A. 
sottoscriverà accordi per garantire la realizzazione dell’evento, nonché a eventuali responsabili esterni, per le 
finalità sopra indicate e per l’evasione degli inviti, materiale etc.. La informiamo, inoltre, che in qualsiasi momento 
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Legs. 196/03 o richiedere l’elenco completo ed aggiornato dei 
Responsabili rivolgendosi a The Swatch Group (Italia) S.p.A., Centro Direzionale Milanofiori, strada 7, Palazzo R1, 
20089 Rozzano, Titolare del trattamento.

Avendo preso atto dell’informativa che precede, autorizzo per le finalità di cui sopra il trattamento e la comunicazione 
dei miei dati personali sopra riportati:

     Autorizzo        Non autorizzo

Data………………………………………  Firma……………………………………..

Milano, 29 Novembre 2006

Coupon di adesione

 Si, parteciperò all’evento

Cognome:            ……………………………………………………………….……………..
Nome:               ..……………………………………………………………….…...............
Indirizzo: ………………………………………………………………………….…..
Città :               .……………………………………………Prov.……………………........
CAP:               .………………………………………………………………….................
Tel.:               …………………………Cell. ……………………………………….........
Email:               …………………………Fax……………………………………...............
N. member card: ……………………………………………………………………….……..
Nome dell’accompagnatore: ………………………………………………………….......




