
 

SScchheeddaa  rriicchhiieessttaa  pprroovvaa  ggrraattuuiittaa    

BBaanncchhee  DDaattii  OOnn  lliinnee    

 

Egregio Professionista, 

per avere l’opportunità di consultare gratuitamente per quindici giorni  la 

nuova versione ON LINE di:  

 

 
 
 

basta 

- compilare e firmare il coupon sotto riportato in ogni sua parte e inviarlo via mail 

oppure 

- inviare semplicemente una e-mail con l’indicazione delle informazioni contenute nel coupon e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 

all’indirizzo marketing.lavoro@wki.it 
 

 

 

 

 

 

 
Cognome e Nome _____________________________________________________________________ 

Ragione sociale _______________________________________________________________________ 

Professione ___________________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________________________  

CAP __________ Città ___________________________________________________________________ 

Tel. ________________________ Cell. _____________________ Fax. ___________________________ 

E–mail _______________________________________________________________________________ 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), 
titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. 

I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi 
analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e 
ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni 

commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro 
Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. 
La scelta da parte Sua, di una delle sotto indicate opzioni comporterà l’espresso consenso a che Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzi i suoi recapiti, anche telefonici e di posta elettronica 

per l’invio di comunicazioni ed informazioni anche di carattere pubblicitario relative a propri prodotti ed iniziative e per effettuare indagini  di mercato volte a migliorare l’offerta 
commerciale e la qualità del servizio offerto. 
 

□ Si, desidero provare per 15 giorni la nuova versione on line della banca dati Tuttolavoro 
 
 

 
Luogo e Data  ____________________________ Firma _______________________________________ 

 

mailto:marketing.lavoro@wki.it

