Penna a sfera con inchiostro superscorrevole
e impugnatura ergonomica a sezione triangolare
perfetta per scrivere e correggere.

Soft Writing
Nuova formulazione
d’inchiostro semigel
che rende la scrittura
estremamente fluida
e super scorrevole.

Presentando questo voucher
al nostro stand, riceverà
una Stick Super Soft in omaggio!*

www.pelikan.com

*fino ad esaurimento scorte

Padiglione Spadolini > Piano inferiore > Stand 24

Stick Super Soft

NEW

Padiglione Spadolini > Piano inferiore > Stand 24

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 2016/679 e D.lgs. 196/03
integrato con modifiche di cui al D.lgs. 101/2018
Il Titolare del trattamento, Pelikan Italia S.p.A., tratterà i suoi
dati per segnalarLe mezzo mail i nostri prodotti o informarLa
su futuri eventi o iniziative organizzate dalla nostra azienda.
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo
delle operazioni indicate all’art. 4 del Reg. UE n. 2016/679 e
sono sottoposti a trattamento prevalentemente elettronico.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario
per adempiere alle finalità di cui sopra. In particolar modo il
tempo di conservazione sarà non superiore ai 24 mesi dalla
registrazione del suo consenso, salva la reale trasformazione
in forma anonima che non permetta indirettamente di
identificare gli interessati.

Scuola/Istituto

Il conferimento dei dati è facoltativo, può quindi decidere
di non conferire alcun dato o di negare successivamente la
possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà
ricevere nessun tipo di segnalazione o offerta dalla nostra
azienda. La mancata comunicazione dei dati non consentirà
di conseguire gli scopi di cui sopra.

Ordine/Grado

Materia d’insegnamento

I dati verranno raccolti solo attraverso di Lei e non verranno
né diffusi né trasferiti in Paesi Extra UE. I Suoi dati potranno
essere resi accessibili solo a dipendenti e collaboratori del
Titolare, nella loro qualità di incaricati interni.

Indirizzo Scuola

CAP

Città

Nome/Cognome

Prov.

In ogni momento, si potranno comunque esercitare i diritti
previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Reg. UE
2016/679 (diritto di accesso ai dati personali, alla rettifica,
alla cancellazione, alla limitazione, obbligo di notifica
in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
di opposizione anche ai trattamenti automatizzati), inviando
una raccomandata a Pelikan Italia Spa - quale Titolare del
trattamento - con sede legale in Via Antonio Cechov n. 48,
20151 Milano o una e-mail all’indirizzo info@pelikan.it.
Dichiaro di aver letto l’informativa privacy e
Acconsento

e-mail nominativa

Non acconsento

al trattamento dei miei dati personali per ricevere informazioni
in merito a nuovi prodotti o eventi
Firma___________________________________________

