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Scheda di acquisto 

 
RICERCHE SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI DEI MARCHI DEI 

SETTORI PROFUMI e COSMETICI (2006-2007) 
 

da inviare via fax al n. 02.78.41.17 
 

Nome  Cognome

P. Iva o C.F.  

Indirizzo  
Città  Cap  Prov.  

Tel  Fax  

E-mail  

modalità di pagamento

Bonifico Bancario 
da effettuarsi sul c/c n.000003866856 
intestato a Pambianco Strategie di 
Impresa srl - presso Banca Intesa - 
Agenzia 13 - corso Monforte - Milano -  
(ABI 3069 - CAB 9478 - CIN Z - IBAN 
IT41Z0306909478000003866856)

Assegno bancario  
(non trasferibile) 

da intestare e inviare a Pambianco 
Strategie di Impresa – Corso Matteotti 
11 – 20121 - Milano 

Data, Timbro e Firma  

 

Le ricerche verranno inviate al ricevimento da parte di Pambianco Strategie di 
Impresa del relativo pagamento. 

Azienda 
Funzione 

Tutela dati personali. La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del d.l.g.s. n°196/2003, che i dati da Lei forniti in 
occasione della compilazione del modulo verranno trattati per PermetterLe di usufruire dei Servizi offerti: titolare 
del trattamento è PAMBIANCO Strategie di Impresa Srl, con sede legale in Milano, Corso Matteotti, 11 cui Lei 
potrà rivolgersi per esercitare tutti i diritti di cui all’art. 13 del d.l.g.s. n°196/2003.  l  potranno formare oggetto di 
trattamento con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati.. Acquisite le informazioni di cui all’art.13 del 
d.l.g.s. n. 196/2003, barrando la casella sottostante acconsento/non acconsento al trattamento e alla 
comunicazione e diffusione dei dati da parte della titolare del trattamento nei confronti di società del Gruppo 
PAMBIANCO situate in Italia ed all'estero, nonché di terzi la cui attività sia connessa, strumentale o di supporto a 
PAMBIANCO e per le finalità indicate nell’informativa precedente. 

Acconsento Non Acconsento 

Una ricerca € 1.500 -  Due ricerche € 2.700 + IVA  

Profumi Cosmetica e Trattamenti 


