Registrazione di una struttura su Isole Italia - Abbiamo realizzato un portale che descrive queste isole in modo dettagliato perché
sarete voi, esperti dei luoghi, a fornirci dei validi suggerimenti su quali siano i posti più interessanti da vedere, o i locali più
trendy da frequentare, o ancora quelli più economici!
Ogni struttura, pagando una quota simbolica annuale, potrà farsi pubblicità descrivendo ciò che è in grado di offrire al turista
così, quest’ultimo, sarà in grado di scegliere tra le diverse offerte quelle a lui più consone!
PER INVIARE I DATI DELLA PROPRIA STRUTTURA COMPILARE E SPEDIRE IL SEGUENTE MODULO. VERRETE CONTATTATI DAL NOSTRO STAFF.

1. DATI STRUTTURA
Nome struttura

Categoria/Stelle

Isola

Tipologia

Referente

Tel

Indirizzo

CAP

Località

Provincia

Sito WEB / F.B.

Fax

E-mail*
2. DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale

(per esteso)

Partita Iva

Codice Fiscale
Da compilare solo se diversi da Sez.1 “dati struttura”

Indirizzo

Città

Telefono

Fax

CAP

3. CODICE CONVENZIONE
Se la vostra struttura fa parte di un’associazione convenzionata con Isole Italia, inserire di seguito il codice
convenzione ricevuto.
Codice Convenzione
Note
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: I dati che Lei ci fornirà consentiranno alla Xonex Business Solution S.r.l. di inviarLe informazioni
relativamente alla sua richiesta come da condizioni di utilizzo. Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, senza i Suoi dati non
possiamo fornirLe i servizi indicati. I dati verranno custoditi su supporti informatici e trattati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a
tutela della Sua riservatezza secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003. I Suoi dati non saranno in alcun modo ceduti a terzi. In qualsiasi
momento potrà consultare, modificare o far cancellare gratuitamente tutti i Suoi dati, scrivendo al responsabile del trattamento c/o Xonex
Business Solution S.r.l. Via Famiano Nardini 1/C 00162 Roma o inviando una mail a info@xonex.it.
Accetto SI

NO

Data

Firma

_____________

________________
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