INVITO A PARTECIPARE A HAPPY MARKET

CCV di Talenti e zone adiacenti
il Centro Commerciale Virtuale … all’aperto
che mette in contatto i clienti che abitano, lavorano o visitano questa zona con
le attività di vicinato che informano su Offerte, Promozioni, Novità 24/24 h. per
sviluppare gli affari del negozio e fidelizzare i Clienti Internauti
• Per vedere l’ Happy Market di Talenti e dintorni cerca su Google, Bing o Yahoo con le parole:
“Centro Commerciale Talenti” o “Happy Market Talenti” – visita: www.happymarket.it/talenti
• Per avere maggiori informazioni: telefona al n. 335-6783078 - invia una mail a: direzione@happy.it
• Per partecipare: www.visibilitaweb.it/invito-talenti - visita www.visibilitaweb.it/ccv
• Per avere due mesi di pubblicazione gratuita consegna questo modulo alla cassa

Io sottoscritt__ ________________________________________________________________
nella qualità di ( ) Titolare ( ) Responsabile ( ) altro ____________________________________
della Ditta ____________________________________________________________________
che svolge l'Attività di __________________________________________________________
nel locale sito in _______________________________________________________________
settore: ( ) Commercio ( ) Servizi ( ) Artigianato ( ) altro _______________________________
CHIEDO
( ) di partecipare al progetto CCV al costo di €. 195,00 anno + Iva (per fare Offerte, Promozioni, Novità)
( ) di partecipare al progetto CCV al costo di €. 96,00 anno + Iva (solo Box Informativo)
( ) di essere contattato per informazioni, senza alcun impegno, per avere la Visibilità permanente sul
web ottenendo, se parteciperemo, due mesi di pubblicazione gratuita
ai seguenti recapiti: Telefono _____________________________ Fax ____________________
Mobile _______________________ Mail ___________________@_____________________
Faccio presente che:
la Ditta ( ) NON HA ( ) HA IL SITO WEB www.___________________________________
( ) POSSO segnalare altre Attività amiche per avere vantaggi con il Barter Exchange
( ) POSSO ( ) NON POSSO segnalare un nominativo quale Direttore del CCV
(X) AUTORIZZO ai sensi della vigente Legge Privacy la pubblicazione dei suddetti dati sulle Locations del Network
Happy manlevando la Emmedi 91 srl da qualsiasi problema o contestazione anche di Terzi

Data

Firma

D.S.T. scrl - Via Appia Nuova, 165 Roma – Fax 06- 7025802 - 06-93571775 - P.Iva 05673841002

Questo invito è stato offerto tramite:
www.sviluppareaffari.it/invito.bar.talenti.pdf

Rif. _____

