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Consapevole del contenuta delle ISTRUZIONI PER PRESENTARE UNA PROPOSTA

COMMERCIALEDI AGE

Avvocati di Lodi, sottoscrivo la presente richiesta conferendo i miei dati personali e quelli

OLAZIONE AGLI ISCRITTI pubblicata sul sit dell'Ordine degli

delie persone indicate nel MODULO DI PROPOSTA COMMERCIALE PER

AGEVOLAZIONI AGLI ISCRITTI ed eventuali allegati, all'Ordine degli Avvocati di

Lodi, in qualità di titolare del trattamento, con la presente autorizzo e acconsentoal
trattamento automatizzato c/o manuale dei micidati per la finalità della presente richiesta.
nel rispetto dei principidi liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, con
ta possibilitàdi esercitareidiritti sanciti agli artt. 15-22 del regolamento UE n. 2016/679.

1 dati nonsaranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.
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Pognano, 17 Febbraio 2020
Spett.le
Consiglio Ordine Avvocati e Procuratori di Lodi
Viale Milano, 2
26900 Lodi

nsiglio Ordine Avvocati

Con la presente ci permettiamo segnalare, alla Vostra cortese attenzione, la nostra Ditta
specializzata nella coniazione di medaglie, di placche. di distintivi e più in generale, nella
lavorazione dei metalli.

La collaborazionediretta con i vari maestri e scultori di fama internazionale è garanzia di un
successo che ha permesso alla nostra azienda di annoverare importanti lavori realizzati per
Federazioni Sportive, Associazioni, Comuni, Tribunali, Gruppi Editoriali, Settori
Pubblicitario Moda e Promozionalein tutto il mondo.

Gli scultori e gli incisori che collaborano all’interno della nostra struttura ci permettono, in tempi
brevi, di realizzare disegni, modelli, coni e stampi per la produzionedi qualsiasi articolo in metallo
preziosoe non.

Ogni prodotto viene progettato e realizzato su specifiche richieste del cliente nella ricerca delle
migliori soluzioni e dell’assoluta soddisfazione dello stesso.
Tutte le nostre realizzazioni vengono progettate © realizzate presso il nostro stabilimento di
Pognano (BG)

Nella speranza di poterfissare un incontro, senza nessun impegno da parte Vostra, durante il quale
potremo darvi tutte le informazioni dicarattere tecnico che vorrete richiederci, restiamo in attesa di
un Vostro cortese riscontro.

Distinti saluti.
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