
       

 
Vuoi aprire nuove strade al tuo futuro? Fallo in inglese! Con i corsi su 

misura e il metodo esclusivo di Wall Street English, la prima palestra 

d’inglese a Reggio Emilia!!! 
 

Grazie alla Partnership con Avis 
avrai diritto a uno sconto del 40% sulla quota d’iscrizione  

e uno sconto del 25% sui corsi  
“Personal English”  

per te e un amico a tua scelta 
 
 
 

Compila i dati per usufruire della promozione 

               Cognome_______________________________   Nome__________________________ 

               Data di nascita_____________________Cellulare_______________________________ 

               E-mail__________________________________ @______________________________ 
 

WSE LEARNING SRL, titolare del trattamento, la informa che tratterà i dati personali forniti per permetterle di attivare l’offerta descritta. Inoltre il titolare del trattamento tratterà, sulla base del suo 
esplicito consenso, i medesimi dati per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sia a mezzo di posta elettronica e/o sms o mms, sia a mezzo di posta cartacea e/o chiamate tramite operatore. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali e automatizzati. Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. Un eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di attivare l’offerta descritta. 
Il mancato consenso rispetto alle comunicazioni commerciali e promozionali non comporta alcuna conseguenza. In relazione al trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, Lei ha 
diritto ad ottenere conferma circa l’esistenza dei dati personali che La riguardano e la loro origine; di ottenere la concellazione, o la trasformazione in forma anonima, se trattati in violazione di legge; di 
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione. Inoltra ha diritto di opporsi, gratuitamente ed in qualsiasi momento, al trattamento effettuato ai fini di invio - mediante uno specifico 
canale o più canali – di comunicazioni promozionali. Per esercitare i Suoi diritti può rivolgersi al titolare del trattamento, scrivendo alla sede di via San Giacomo della Vittoria 64 – 15121 Alessandria, 
Italia. 
Relativamente all’utilizzo dei suoi dati personali da parte di WSE LEARNING SRL per la trasmissione di offerte commerciali, s ia a mezzo di posta elettronica e/o sms o mms, sia a mezzo di posta cartacea 
e/o chiamate tramite operatore, lei  

                       O acconsente                                                    O non acconsente  

                           

    Data_____________________________ Firma_____________________________________________________________________ 


