ARESE SHOPPING CENTER - RICHIESTA SPAZIO COMMERCIALE
Modulo di iscrizione di interesse a valutare una unità commerciale nel nuovo Centro Commerciale di Arese.
I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori
Il/la sottoscritto/a
Cognome*

Nome*

in qualità di:*
Compilare se si tratta di ditta individuale

in data*
(gg/mm/aaaa)

Nato a*
Residente in*
Comune*

Cap*

Codice Fiscale*

Partita Iva*

Registro delle imprese di*

numero*

Compilare se si tratta di una Società
Ragione sociale per esteso*
Tipo di società*

□ S.p.A.

□ S.r.l.

□ S.a.p.A.

□ S.a.s.

□ S.n.c.

Codice Fiscale*

Partita Iva*

Registro delle imprese di*

numero*

□ Altro_____________________

Da Compilare per tutti
Operante nel comune di*

□ Arese

□ Lainate

□ Altro

Indirizzo*
Con insegna*
Settore merceologico*

□ Alimentare

□ Non alimentare

Categorie merceologiche trattate*

Superficie totale di mq.*

Sup. vendita di mq.*

Da quanto tempo*

N° occupati attuali*

Attuale negozio in*

□ Affitto

□ Proprietà □ Altro

Nel caso di più negozi, indicare:
Quanti sono

Dove sono ubicati

È interessato/a a valutare una unità commerciale nel nuovo C.C. di Arese, per esercitarvi l’attività di:*

Contatti:
Referente*
Telefono

Cellulare*

Indirizzo email*

Sito

È a conoscenza del fatto che:
• I contratti del Centro Commerciale avranno una durata di 5 anni in affitto di Ramo di Azienda sia per
i negozi commerciali che per le attività di ristorazione - bar.
• I contratti del Centro Commerciale per le locazioni dei negozi di servizio (quali ad esempio
lavasecco, calzolaio, parrucchiere) avranno una durata di 6 anni.
• L’orario del Centro Commerciale sarà continuato, dalle 9.00 alle 22.00 di tutti i giorni dell’anno.
• Dovranno essere accettate tutte le norme del regolamento di gestione.

li,

in fede (firma)

Informativa sul trattamento dei dati personali
Compilando il presente modulo come richiesto, ci state fornendo informazioni che, secondo la legge, sono dati
personali che verranno trattati per le finalità e secondo quanto qui di seguito indicato.
Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196 del 30.06.2003, in materia di riservatezza dei dati personali, la presente
informativa viene fornita dalla Società Tea Spa, con sede legale in via A. Ponchielli 7, 20129 Milano - P.IVA
03844300966 titolare del trattamento, la quale desidera informarVi che i dati personali raccolti in occasione della
compilazione del presente modulo saranno oggetto di trattamento, a prevalente carattere informatico, per le seguenti
finalità:
1. Comunicazioni e richiesta informazioni inerenti il modulo inoltrato;
2. Comunicazioni riguardanti le attività e le iniziative del nuovo centro commerciale, per posta elettronica o via fax,
sms o mms;
La valutazione delle richieste sarà effettuata da Studio Conte s.r.l. - via Martiri della Libertà 42, 31023 Resana - P.IVA
03753710262 che tratterà i dati forniti dai richiedenti nel pieno rispetto della L. 196/2003.
Il conferimento dei dati è facoltativo e senza implicazioni in caso di rifiuto, se non la impossibilità di dar seguito alla
pratica di cui al punto 1. e di inviare le comunicazioni di cui al punto 2.
Come è noto, Vi competono tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003 e quindi potrete
accedere ai Vostri dati, chiederne la correzione, integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione od il blocco.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003

li,

in fede (firma)

