
Per augurare Buone
Feste scegli i biglietti

della cooperativa
sociale GSH



Undici proposte uniche, originali ed esclusive
realizzate a mano nei Laboratori della cooperativa

sociale GSH.
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Anche per le festività natalizie 2021
non potevano mancare nuovi modelli.
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Per ordinare:
-compila il modulo allegato e invialo a info@gsh.it 

o via fax a 0463 424643.
 

Per informazioni
telefonare al numero 0463 424634

presso il nostro ufficio di Cles. 

Prezzo singolo biglietto = €2,90
+ 

Aggiunta scritte interne = € 0,50 

Con questo semplice gesto solidale puoi
contribuire alla crescita professionale dei

nostri utenti.



Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii e dal Regolamento (UE) 2016/679 
Il trattamento dei dati personali da Voi forniti quali fornitori raccolti nella presente scheda saranno trattati in piena osservanza del D.Lgs. 196/2003 e
ss.mm.e ii e dal Regolamento (UE) 2016/679 solo per scopi commerciali e contabili. L'informativa e i diritti dell'interessato inerenti il trattamento dei dati
personali sono nel sito www.gsh.it nella sezione "Privacy". 

MODULO ORDINE GSH
Compilare il modulo ordine in tutte le sue parti, 

firmare ed inviare a info@gsh.it o via fax al numero 0463 424643. 

*Dati obbligatori 

Nome*

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cognome*

Azienda    

CAP*  ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Provincia*

Città*  

Via*____________________________________________________________________

Partita IVA/Cod. fisc.*

n.*

Tel.*

E-mail*

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Q.tà     TIPOLOGIA BIGLIETTO                                      Q.tà     TIPOLOGIA BIGLIETTO 
______       BIGLIETTO 1         

____________________________________________________________________

______       BIGLIETTO 2         

______       BIGLIETTO 3         ______       BIGLIETTO 4         

______       BIGLIETTO 5         ______       BIGLIETTO 6         

______       BIGLIETTO 7         ______       BIGLIETTO 8         

______       BIGLIETTO 9         ______       BIGLIETTO 10            

______       BIGLIETTO 11              

Consegna biglietti entro il______________________________________________________________________________                            

Consenso all'invio del materiale informativo e pubblicitario
I dati da Lei conferiti potranno essere utilizzati per l'invio del materiale informativo e pubblicitario via mail o newsletter. Il conferimento dei dati per tale
finalità e/o il consenso al trattamento è facoltativo e la sua mancanza non potrà comportare l'impossibilità di eseguire la prestazione richiesta. Titolare
del trattamento è GSH Cooperativa sociale Onlus a cui potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti come definito dalla normativa vigente in materia. Dichiaro
inoltre di avere attentamente letto l'informativa e di prestare il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali anche per
finalità informative e pubblicitarie. 

*
Do il consenso Nego il consenso 

Data                                                                  Firma______________________________________________________________________

38023 Cles (TN)   Via Lorenzoni 21  Tel 0463 424634  Fax 0463 424643
info@gsh.it    www.gsh.it     


