Assointesa consiglia

Sbiancamento dentale
laser a soli 150 € e
igiene a 50€

Vendita attico Milano Rif.
V000269

Omaggio spazzolino
elettrico

Pacchetto benessere

Offerta San Francesco
2011 ad Assisi in
agriturismo

2 locali in vendita a
Milano Rif. V000283

Castello & Terme & Gioco

Relax nell'albergo Koper

Ponte Ognissanti e Ponte Tour di gruppo alle terme
Prova gratuita cavitazione
di Ischia
8 Dicembre

Ponti di novembre al
Cairo!!

Ognissanti di benessere a
Ischia

La Giordania classica

Pacchetto per coppia

Viaggi Eco-Sostenibili a
Washington, DC e Dintorni

Ponti di novembre a
Sharm El Sheik!

Confidenziale per gruppi

Ponte dell'Immacolata
alle Terme di Ischia

First Snow

Sardegna

Viaggio in America Washington, Filadelfia e
New York

Costo per 1 – Piacere per
2 locali vendita Milano Rif. 2 nell’ rinnovato albergo
V000248
Terme

Entra ora sulla pagina di Facebook, clicca sul tasto
e condividi
anche con noi questa nuova esperienza sociale, informativa e lavorativa.

Staff Assointesa
Informativa art. 13 d.lgs. 196/2003
Associazione Assointesa -Titolare del trattamento - ha estratto i vostri dati ( Ragione Sociale, indirizzo, telefono, fax se presente, indirizzo e-mail se
presente) da elenchi telefonici e/o altri elenchi pubblici, da materiale pubblicitario, da indagini di mercato e da banche dati acquisite da terzi.
I dati personali in oggetto verranno utilizzati esclusivamente da Associazione Assointesa e dai suoi incaricati nell'ambito di ricerche di mercato,
comunicazioni a vario titolo e per operazioni di permission marketing.
Il trattamento e la conservazione dei dati personali raccolti sono attuati adottando misure tecniche, procedurali ed organizzative finalizzate al
rispetto della loro riservatezza. L'interessato ha la possibilità di esercitare i diritti espressi nell'art.7 del d.lgs. 196/03 fra i quali si ricorda, ad
esempio, il diritto a richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, nonché l'aggiornamento, la rettifica, la
cancellazione oppure, qualora vi abbia interesse, l'integrazione degli stessi.
Per una rapida rimozione da questa lista di Newsletter cliccare qui: link

