ZUCCHEROGRATIS.IT
by GRUPPO

MODULO DI ISCRIZIONE

Per informazioni TEL 02 89 95 07 08

HAI LETTO IL VOLANTINO ?

VUOI ricevere lo zucchero gratis?
DEdica solo 5 minuti del tuo tempo

COMPILA QUESTO MODULO IN TUTTE LE SUE PARTI o direttamente on-line.

NON é UN CONTRATTO ! é il modulo di iscrizione al circuito nazionale che ci permette di sapere quali locali
vogliono ricevere lo zucchero gratis e conoscere la tipologia di clientela di ogni locale.
A Te chiediamo solo 1 cosa: di utilizzare le nostre bustine dalla data indicata sulla scatola.

PER TE quindi:

3 nessun costo. né ora.. né mai!
3 nessun obbligo di acquisto
3 possibiltà di cancellarti in ogni momento

IL TUO LOCALE è:
TIPOLOGIA CLIENTI

IMPIEGATI
MANAGER / DIRIGENTI
STUDENTI universitari
RAGAZZI GIOVANI
AUTOTRASPORTATORI
PENSIONATI
FAMIGLIE CON BAMBINI
OPERAI
EXTRACOMUNITARI
TURISTI

UN BAR

UN RISTORANTE

UNA PIZZERIA

UN PUB / LOCALE NOTTURNO

UN HOTEL

UN SELF SERVICE

nessuno

pochi

abbastanza

molti

quasi tutti

nessuno

pochi

abbastanza

molti

quasi tutti

nessuno

pochi

nessuno

abbastanza

pochi

nessuno
nessuno

abbastanza

pochi
pochi

nessuno

molti

abbastanza

pochi

molti

abbastanza

QUANTI CLIENTI HAI DI QUESTE ETà ?
18-25 anni
26-40 anni
41-60 anni
oltre 60 anni

molti

abbastanza

pochi

nessuno

molti
molti

abbastanza

pochi

nessuno

molti

abbastanza
abbastanza

pochi

nessuno

molti

molti

quasi tutti
quasi tutti
quasi tutti
quasi tutti
quasi tutti
quasi tutti
quasi tutti
quasi tutti

nessuno

pochi

abbastanza

molti

quasi tutti

nessuno

pochi

abbastanza

molti

quasi tutti

nessuno

pochi

nessuno

abbastanza

pochi

molti

abbastanza

molti

quasi tutti
quasi tutti

OGNI 10 CLIENTI, QUANTI DI QUESTI SONO DONNE?
QUANTI CHILI DI ZUCCHERO BIANCO CONSUMI ALLA SETTIMANA?

KG.

(Lo zucchero di canna non devi calcolarlo)

CI SONO PERIODI DETERMINATI DELL’ANNO IN CUI HAI UN CONSUMO
DI ZUCCHERO MAGGIORE O MINORE DA QUELLO SOPRA INDICATO?
dal

Maggiore

al

GIORNI DI CHIUSURA:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

IN AGOSTO SEI CHIUSO:

Giovedì

Settimane:

HAI ALTRI PERIODI DI CHIUSURA?

Mai

Minore

Kg. di Zucchero

Venerdì
1

Sabato
2

Domenica
3

4

Nessuno
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HAI QUASI FINITO. INSERISCI I TUOI DATI QUI SOTTO (in stampatello)
Ti ricordiamo che il servizio è completamente gratuito.

RAGIONE SOCIALE
INSEGNA
INDIRIZZO								
CAP				

		

NR		

CITTA’							

TELEFONO						

PROV

FAX

EMAIL*
NOME PERSONA DI RIFERIMENTO
CELLULARI*

/				

/				

/		

*E’ importante scrivere questi recapiti perchè verranno utilizzati per informarvi sull’arrivo della merce qualche giorno
prima e per ricordarti la data di messa sul banco delle bustine.

IN CHE ZONA DELLA CITTà SI TROVA IL TUO LOCALE?
Centro

Semicentro

Periferia

Zona Industriale

Su strada statale - Provinciale

SI TROVA ALL’INTERNO DI UNA DI QUESTE STRUTTURE?
Ospedale

Cinema

Palestra

Centro Commerciale

Stazioni

Scuole/Università

NO

PRIVACY E ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO

Ti preghiamo di leggere e rispondere in maniera affermativa alle presenti annotazioni e autorizzazioni. Per poter aderire al servizio è necessario
accettare almeno le prime 4. L’ultima è facoltativa e a vostra discrezione. Ad ogni modo consigliamo vivamente di accettare anche l’ultima in
modo che possiate essere avvisati di ulteriori future e vantaggiose offerte dedicate a voi.

SI

NO Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e del D.Lgs 196/2003.

SI

NO Dichiaro di essere il titolare o un socio dell’esercizio qui sopra indicato.

CONFERMA VERIDICITÀ DEI DATI

IMPEGNO DEL LOCALE
Dichiaro di voler aderire al circuito zuccherogratis.it come descritto nel depliant informativo e nel sito internet nella pagina “come
funziona”. Pertanto accetto di impegnarmi a utilizzare lo zucchero nella data che mi verrà indicata nella scatola sostituendolo a
quello in uso in quel periodo. Sono a conoscenza che qualora non rispetterò questo impegno, potrò essere escluso dal servizio e
da tutte le vostre future opportunità commerciali senza alcun preavviso. Anche qualora dovessi ricevere zucchero gratis da altre
persone/società, accetto di dare priorità alle bustine di zucchero che mi saranno inviate dal circuito zuccherogratis/promozucchero.

SI

NO

SI

NO spedizione dello zucchero, di materiali o ulteriori servizi gratuiti saranno unicamente a discrezione della stessa.

SI

NO (nuovi servizi, promozioni, nuove iniziative, etc.).

Dichiaro di essere consapevole che il servizio è saltuario, che nulla mi è dovuto dalla società erogatrice di questo servizio e che la
Autorizzo Produzioni Creative Srl ad inviare informazioni e offerte commerciali a me dedicate tramite posta elettronica, fax e/o sms

Invia questo modulo tramite:
Fax n. 02 45 50 09 73

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Email: iscrizione@zuccherogratis.it
Posta/Corriere:
Produzioni Creative Srl,
Viale Bligny 54, 20136 Milano
oppure iscrizione immediata su
WWW.ZUCCHEROGRATIS.IT

ZUCCHEROGRATIS.IT
by GRUPPO

Per disiscriverti puoi contattarci via email a : cancellami@zuccherogratis.it oppure via Telefono o Fax.

