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Egregio visitatore  

 

ringraziandoti per l’interesse dimostrato per il ns. sito Ti invitiamo a dedicare pochi 

minuti alla compilazione del modulo in allegato per richiedere l’attivazione di un “Codice 

Cliente Personale”.  

Nei prossimi giorni il referente indicato nel modulo di adesione sarà ricontattato da un 

nostro incaricato che, verificata l’esattezza e la veridicità dei dati inseriti, provvederà ad 

inviare a mezzo mail un coupon personalizzato che ti consentirà di partecipare alla 

iniziativa “Extra 5” (*) organizzata dalla ns. azienda e riservata a tutti i nuovi clienti che 

richiedono l’attivazione di un codice identificativo personale tramite il nostro sito. 

 

Aderire ad “EXTRA 5” : 

1. Non comporta alcun obbligo di acquisto a carico del richiedente  

2. Garantisce al titolare del coupon una scontistica del 5%  (**) sul primo ordine 

effettuato o alternativamente  sul primo intervento eseguito su sua richiesta da 

parte del ns. personale tecnico. 

 

Ringraziando per l’attenzione che hai voluto accordarci ed in attesa di un prossimo 

incontro per poter valutare un tuo interesse per i servizi offerti dalla ns. azienda Ti 

porgiamo i ns. più distinti saluti. 

EUROTELCOM 
Commisso Ing. Francesco 

 
 
 
 
 
 
(*)    Il coupon e quindi la scontistica derivante, non sono sottoposti a vincoli temporali di validità. 
(**) La scontistica aggiuntiva potrà essere applicata una sola volta, non è reiterabile  e non è cumulabile con altre 

promozioni in corso. 
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MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE CODICE CLIENTE: 
 
 
NOMINATIVO AZIENDA: _______________________________________________________________________ 
 
SEDE SOCIALE: 
 
CITTA’  __________________________________________________________________  PROVINCIA _________ 
 
VIA __________________________________________________________________________  N°______ 
 
TELEFONO _________________________  FAX   _____________  RETE MOBILE  ________________________ 
 
MAIL  _________________________________________   SKYPE  ________________________________________  
 
SITO INTERNET  ________________________________________  
 
CODICE FISCALE  ________________________   P.IVA _________________________ 
 
RESPONSABILE SEDE: __________________________________________________________________ 
 
 
SEDE OPERATIVA: 
 
CITTA’  __________________________________________________________________  PROVINCIA _________ 
 
VIA __________________________________________________________________________  N°______ 
 
TELEFONO _________________________  FAX   _____________  RETE MOBILE  ________________________ 
 
MAIL  _________________________________________   SKYPE  ________________________________________  
 
RESPONSABILE SEDE: __________________________________________________________________ 
 
 
REFERENTE __________________________________________________________________   
 
LUOGO DI NASCITA ___________________________________________  DATA DI NASCITA _______________ 
 
CODICE FISCALE  ________________________ 
 
TELEFONO _________________________  FAX   _____________  RETE MOBILE  ________________________ 
 
MAIL  _________________________________________   SKYPE  ________________________________________  
 
DISPONIBILITA’_________________________________________________________________________________ 
 

 
DATA ______________________      TIMBRO E FIRMA 
                                                                                         
       _________________________________________ 
 
 
 

Con la presente si autorizza: 
 il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003  
 l’invio da parte della Eurotelcom di comunicazioni commerciali e/o tecniche relative alla attività svolte. 
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POSSIBILE INTERESSE PER : 

 

 SISTEMI TELEFONICI   
AUTOMATED 
ATTENDANT 

     

 
GATEWAY GSM UMTS 

VoIp  SKYPE 
  

VIDEOSORVEGLIANZA 
ANTI INTRUSIONE 

     

   SOFTWARE 

 

RETI LAN & 
CABLAGGI 

STRUTTURATI     

 SISTEMI INFORMATICI   ASSISTENZA TECNICA 

     

 CONSULENZA   ALTRO 
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