
 

1 Mese d’inglese “Personal English” omaggio 
Il mese d’inglese omaggio comprende le seguenti attività del corso “Personal English”: 1 Consulenza personalizzata, 1 Test linguistico, 1 Complementary 
Class, 1 Social Club, 1 Encounter e lezioni interattive da completare entro un mese dall’attivazione. Il mese d’inglese omaggio è riservato a tutti i 
dipendenti, familiari ed associati dell’Associazione Commercianti della Provincia di Pavia che compileranno, firmeranno e consegneranno il presente 

coupon al Centro Wall Street English di Pavia, in Via Fabio Filzi 2 –  27100 Pavia, entro il 31/05/2021. 

 

Il coupon compilato deve essere consegnato a Wall Street English Pavia per attivare l’omaggio 

Cognome _______________________________________ Nome ________________________________ 

Indirizzo  ______________________________________________ Prov. _______ Cap ______________ 

Data di nascita _______________________________ Cellulare _________________________________ 

E-mail _____________________________________________________________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, WSE EXPERIENCE S.r.l., quale titolare del trattamento, la informa che tratterà i dati personali 
conferiti con la compilazione del modulo solo a seguito del suo esplicito consenso ed esclusivamente al fine di trasmetterLe offerte promozionali e 
commerciali e/o altro materiale pubblicitario sia a mezzo di posta elettronica, sms, mms, o altro servizio di messaggistica sia a mezzo di posta cartacea 
e/o chiamate tramite operatore. Qualora decida di fornirci i Suoi dati, scegliendo “acconsente” qui sotto, La informiamo che questi saranno trattati 
da personale autorizzato, fornitori designati e saranno conservati per tutto il tempo necessario ad adempiere alla sua richiesta. I Suoi dati personali 
potranno essere comunicati a società appartenenti alla medesima rete di franchising, anche all’estero. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati 
a società di servizi e a società di promozione e marketing nonché a studi professionali o a società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza, 
che li tratteranno per la medesima finalità dichiarata dal titolare.  Informiamo che in qualità di interessato Lei ha il diritto di richiedere al Titolare 
del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali forniti; ha inoltre il diritto di richiedere la limitazione al trattamento 
nonché di opporsi allo stesso gratuitamente ed in qualsiasi momento oltre al diritto alla portabilità dei dati. Lei ha, altresì, il diritto di proporre 
reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non Le siano stati riconosciuti. Il mancato conferimento dei dati non ci 
permetterà di adempiere a quanto da Lei richiesto e, di conseguenza, di inviarLe offerte promozionali. Ai sensi Regolamento ha il diritto di revocare 
il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Può 
consultare l’informativa completa presso la nostra sede di Via Fabio Filzi 2 –  27100 Pavia, Italia. 
 
Per esercitare i Suoi diritti può rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento, scrivendo alla sede di Via Fabio Filzi 2 –  27100 Pavia, Italia o 
all’indirizzo di posta elettronica pavia@wallstreet.it.  

                          O acconsente                                                    O non acconsente  

Con la sottoscrizione del presente coupon, lei dichiara di aver preso visione del contenuto e di accettare tutte le condizioni riportate. 

 

Data _____________________________         Firma _______________________________ 


