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Allegato all’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
Il nostro servizio consiste nel fornire all’utente le ultime offerte a prodotti, servizi, o informazioni su eventi di B-Woman 

Professional Societa' tra Professionisti Societa' a Responsabilita' Limitata o di suoi partners; inoltre potrebbe essere 

contattato per la soddisfazione del cliente e ricerche di mercato. La maggior parte dei messaggi di marketing che 

inviamo saranno trasmessi via e-mail ma potremo anche contattare l’utente per posta o al telefono. Se l’utente fa uso 

del nostro sito web potremo anche inviargli avvisi automatici, qualora accetti di riceverli. Se l’utente non desidera 

ricevere messaggi commerciali da parte nostra, ovvero desidera ridurne la frequenza, potrà comunicarcelo alla mail        

b-womanstp@legalmail.it. Laddove l’utente abbia dato il suo consenso, potremo condividere i suoi dati di contatto con 

terzi selezionati in modo che questi possano fornirgli informazioni su offerte di prodotti o altri servizi di suo interesse. 

Questo avverrà solo con il consenso esplicito dell’utente.  Di tanto in tanto includeremo nelle nostre newsletter offerte 

di terzi selezionati che riteniamo essere di interesse per l’utente. Se l’utente decide che non desidera più ricevere tali 

messaggi, può comunicarci di interrompere l’invio di tali messaggi tramite l’invio alla mail b-womanstp@legalmail.it . 

Altre informazioni sul trattamento dei dati personali sono disponibili sull’informativa sul sito www.b-woman.it 

Dichiarando di aver preso visione dell’informativa privacy pubblicata sul sito internet, https://www.b-woman.it/privacy-

policy/  ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 oppure consultabile in studio sul desk della segreteria. 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________ nata a ____________________________ 

Il______/_______/___________ residente in_____________________ via______________________________________ 

provincia _______________ tel__________________________________  e-mail_________________________________ 

 
- per ricevere informazioni relative a prodotti/servizi 

 
 acconsento     non acconsento 
 

- per ricevere informazioni su eventi di B-Woman o di suoi partners 
 

 acconsento     non acconsento 
 

- per la soddisfazione del cliente e ricerche di mercato  
 

 acconsento     non acconsento 
 
Vorrei essere informato attraverso uno o più dei seguenti canali. 
 

CANALI DI CONTATTO PREFERENZIALE 

 

☐ e-mail ☐ posta cartacea ☐ phone/servizi di messagistica 

 

Luogo e Data: ________________________  Firma:  _________________________________ 

 

IN CASO DI CONSULENZA ONLINE SI PREGA DI INVIARE IL SEGUENTE CONSENSO COMPILATO IN TUTTE LE 

SUE PARTI E FIRMATO IN CALCE ALL’INDIRIZZO MAIL INFO@B-WOMAN.IT  
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