
De'Sign SC – Agency Marketing e Comunicazione Web

GDPR adeguamento al nuovo Regolamento Europeo GDPR

DA COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE 

> Ragione sociale _________________________________________________________________________

> Partita Iva____________________________________> Codice fiscale______________________________

> Indirizzo sede legale ______________________________________________________________________

> N.civico _______________________> CAP ___________________________> Provincia ________________

> Nazione ________________________________________________________________________________

> Comune________________________________________________________________________________

> Telefono____________________________________> Fax _______________________________________

> E-mail ___________________________________________ Sito Web _________________________________

> Pec ___________________________________> Codice Univoco ______________________________________

DATI IDENTIFICATIVI LEGALE RAPPRESENTANTE

> Nazionalità (italiano o straniero) _____________________________________________________________

> Nome __________________________________________________________________________________

> Cognome _______________________________________________________________________________

> Codice fiscale ____________________________________________________________________________

> Indirizzo residenza ________________________________________________________________________

> N.civico _______________________> CAP ___________________________> Provincia _________________

> Nazione ________________________________> Comune _______________________________________

> Telefono __________________________________________> Fax ______________________________________

> E-mail _________________________________________________________________________________
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De'Sign SC – Agency Marketing e Comunicazione Web

Consenso al trattamento dei dati personali
Informativa privacy resa ai sensi dell’Art. 13 Regolamento Europeo 679/2016
Dichiaro di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi indicate e di essere consapevole che, in 
mancanza di rilascio del consenso a tale trattamento, potranno trovare applicazione le disposizioni indicate nella 
predetta Informativa.
Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali di ciascuna di esse avverrà ai soli fini di gestione del presente 
accordo per obblighi previsti da leggi, regolamenti o da norme comunitarie. 
Nessun dato sarà comunicato ad alcun altro soggetto senza Vostra preventiva autorizzazione, salva, in assenza di 
Vostra esplicita indicazione contraria scritta, l’inclusione di citazioni o collegamenti ipertestuali (link) a Vs. siti, Cd-Rom, 
od altri prodotti multimediali da noi realizzati, nel nostro sito o in materiale divulgativo (brochure, pieghevoli) a titolo 
di referenza. Tutto quanto ci viene da Voi comunicato è comunque da noi considerato quale informazione di natura 
riservata.
Il Titolare del trattamento è De'Sign SC nella persona del suo legale rappresentante Stefania Cosma

autorizzo  non autorizzo 

LUOGO DATA FIRMA E TIMBRO
___________________________ _________________________

De'Sign SC – Web Agency Marketing e Comunicazione web

Forniamo tecnologie che disegnano la presenza di un’azienda sul web, insieme a strategie di marketing, di promotion 
e di visibilità del brand. De'Sign SC è una Web Agency che si propone di affiancare le aziende nella loro comunicazione 
online con una gamma completa di soluzioni web innovative e creative, progettate per dare un vantaggio concreto in 
termini di aumento delle vendite ed ottimizzazione dei costi.

Cosa facciamo 

• realizzazione grafica e progettazione siti web, e-commerce, CMS 
• ottimizzazione, seo e web marketing, social media marketing 
• sviluppo popularity e geolocalizzazione, link building 
• monitoraggio dei risultati e reports, statistiche siti web 
• mailing list, newsletter 
• campagne PPC su motori di ricerca, landing page

Alcuni siti di riferimento 

Trovate il nostro portfolio aggiornato al link http://www.designsc.it/realizzazione-siti-portfolio.php Resto a disposizione
per approfondimenti e domande in attesa di riscontro.

Cordiali Saluti, Arch. Stefania Cosma

Il presente progetto è di esclusiva proprietà di De'Sign SC di Stefania Cosma. É assolutamente fatto divieto a chiunque di modificare, 
pubblicare o trasmettere il suddetto materiale e di sfruttare i relativi contenuti, per intero o parzialmente, senza il preventivo e 
necessario consenso scritto. De'Sign SC di Stefania Cosma si riserva qualsiasi azione giudiziaria a tutela del diritto d’autore sulle 
proprie opere intellettuali in caso di violazione degli accordi e delle concessioni di utilizzazione.
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