Vetriine Veetrine On LLine!
Asco
om Confcom
mmercio Torin
no e Provinc
cia ti offre l’o
opportunità ddi promuovere gratuitam
mente
sul web,
w
in uno spazio
s
perso
onalizzato, la tua attività con
c le foto p iù significativ
ve del tuo sp
pazio
vend
dita e dei tuoi prodottti. Sottoscriivi il form scatta le ffoto e sped
disci il tutto
o a:
vetrineonline@ascomtorino.iit

FForm di registrazione
*Ragione
e sociale
*Insegnaa
*Descriziione attività
max 80 caratteri
c
Slogan max
m 70 caratteri
*Indirizzo
o
*Cap/Comune/prov
*P.iva/Co
od. Fisc.
*Cell.

*Tel. /Faax.

Referente in azienda
*Settore

Croc
cetta l’area
nella
a quale
inserrire la tua
attiviità.

www.

Sito web

@

e‐mail
Social ne
etwork
Inserire link

Orari e giorni di
apertura
Facilities
(Pagamen
nti con carte di
credito o bancomat,
b
area
fumatori, accesso disabili,
mmessi, gay
animali am
friendly, area bambini,
celiachia, etc)

Inserim
mento foto:

sono pubb
blicabili max n.. 4 foto + log
go (dimension
ni minime 130X
X170 pixel)

133x100 quella
q
piccola (elenco)
640x480 quella
q
grande (ingrandimennto)
Breve descrizione dell’attività (max 2000 caratteri
c
spazzi inclusi)



i dati asterisca
ati sono obbligatori

Ascom Confcommercio
C
Imprese per L’ittalia di Torino e provincia
–Via A
Andrea Massena
a 20 - 10128 Torino - (C.F. 800
082340011) - ve
etrineonline@ascomtorino.it - www.ascomto
orino.it

X per dati
daa pubbli‐
caare

Regolamentto e Informattiva Privacy ddisponibili su ww
ww.ascomtorino
o.it area VetrineeOnLine :
per aderire all’iniziativva compilare
e i campi indiicati e crocessegnare nell’apposita colonna i dati cche si deside
erano pubbliccare.
Il servizio
o è a titolo gratuito per i soci Asco
om in regola
a con la quo
ota associativa al 31 maarzo di ogni anno; even
ntuali
modifiche
e delle condiizioni sarann
no preventiva
amente comu
unicate e soggette ad ac
ccettazione. LLe informazioni inserite sono
s
sotto la vostra direttta responsa
abilità. La redazione si riserva il diritto
d
di censurare o m
modificare contenuti
c
rite
enuti
inappropriati, offensiivi o non veritieri.
v
Il fo
orm sottosc ritto e le im
mmagini sono da inviaare tramite mail all’indirizzo
vetrineon
nline@ascom
mtorino.it
a:
Data

……………/…………./………………
…..

Ade
erisco all’iniziattiva, ho letto l’’informativa prrivacysul sito w
www.ascomto
orino.it e acce
etto il regolameento (obbligatorio)

a _________
___________
______
firma

Questto è un pro
ogetto

Ascom Confcommercio
C
Imprese per L’ittalia di Torino e provincia
–Via A
Andrea Massena
a 20 - 10128 Torino - (C.F. 800
082340011) - ve
etrineonline@ascomtorino.it - www.ascomto
orino.it

