SEO-Posizionamento
Modulo di Pre-analisi
Note – Si prega di leggere
1. Al fine di permetterci di predisporre un’accurata offerta Vi preghiamo di fornire più informazioni e dettagli possibili
tramite il completamento di tutte le sezioni di questo
2. Qualora non sia chiara qualsiasi delle sottostanti richieste, potete contattare l’ufficio InfoService agli indirizzi
riportati in calce.
3. InfoService tratterà in via del tutto confidenziale tutte le informazioni relative alla Vostra organizzazione e non
comunicherà alcunché a parti terze, fatta eccezione per la società di consulenza tecnica e l’Ente di Certificazione
scelto in caso venga sottoscritta da Voi l’offerta che redigeremo e fatta eccezione per i casi previsti dalla legge.
4. Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) desideriamo informarVi che:
• i dati personali da Voi forniti o acquisiti nell’ambito dei rapporti contrattuali con Voi intercorrenti,
vengono utilizzati allo scopo di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto con Voi stipulato, per
assolvere agli obblighi civilistici e fiscali, nonché per la tenuta della contabilità;
• il trattamento dei dati conferiti avviene nel rispetto delle norme vigenti, a mezzo di strumenti cartacei
ed informatici idonei a tutelare la sicurezza e riservatezza dei Vostri dati, nel rispetto delle misure
minime previste dal D. Lgs 196/03. Tale trattamento consiste nella raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, modificazione, consultazione, elaborazione, estrazione, selezione,
interconnessione, raffronto, utilizzo, blocco e cancellazione dei dati stessi;
• il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto una loro mancata o parziale
comunicazione impedirebbe di instaurare rapporti con Clerici Corrado Consulenza;
• i dati forniti o acquisiti nel corso del rapporto contrattuale non saranno diffusi, ma potranno essere
comunicati ad enti terzi professionisti ed alle aziende che, per nostro conto, svolgono le attività di
gestione contabile e fiscale; ad enti, consorzi o associazioni aventi finalità di tutela del credito;
•
Clerici Corrado Consulenza con sede legale in Novara, Via Sforzesca, 47, è il titolare del
trattamento;
• Clerici Corrado è stato nominato Responsabile del trattamento dei dati;
• i dati personali non sono trasferiti al di fuori del territorio italiano.






Vi informiamo altresì che l'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 riconosce all’interessato il diritto di:
chiedere la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano,
avere informazioni sul trattamento dei medesimi,
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima e il blocco dei dati personali, trattati in violazione di legge,
di opporsi al trattamento per motivi legittimi,
di opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Tale diritto può essere esercitato rivolgendo un’istanza al titolare o al Responsabile del trattamento
Incaricati.

NOTA BENE:
NESSUN COSTO e NESSUN IMPEGNO
La compilazione da parte Vostra del presente modulo di pre analisi
NON comporta nessun impegno e nessun costo.
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RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
LOCALITA’

CAP

PROV

TELEFONO

FAX

CELLULARE

E-MAIL

TIPO ATTIVITA’

possedete già un sito WEB?

SI

NO

Se SI indicate il Vs o Vostri siti

possedete già una pagina facebook?

SI

NO

Se SI indicate il Vs o Vostre pagine

Il ns servizio Vi serve per promuovere (barrate anche più risposte)
IMPRESA NAZIONALE
IMPRESA LOCALE
PRODOTTO
SERVIZIO
ALTRO (specificare)

Operate a livello (barrate le opzioni più pertinenti)
LOCALE: comune

città

provincia

regione

nazione Italia
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I vostri clienti sono:

PRIVATI

AZIENDE

Quali obbiettivi desiderate raggiungere (potete barrare più risposte)
FAR CONOSCERE L’ATTIVITA’
FAR CONOSCERE IL PRODOTTO
FAR CONOSCERE IL MARCHIO
AVERE ACCESSI AL SITO WEB
VENDERE UN PRODOTTO O SERVIZIO

Indicate il nome e cognome del responsabile che eventualmente si occuperà
di seguirci per la realizzazione del progetto
NOME COGNOME
TEL
CELL
E-MAIL

Per ogni informazione che desiderate chiamateci
al 347 0400405

INVIARE IL PRESENTE DOCUMENTO
ALL’INDIRIZZO EMAIL
info@infoservicenovara.it
oppure al FAX 0321 407565
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