
Codice di materia di protezione dei dati personali Dlgs 30 Giugno 2002 n. 196). I dati da te forniti saranno utilizzati nel pieno rispetto del nuovo codice al solo fine di ottimizzare il servizio di 
vendita diretta fornito alla nostra Società e da collegate e controllate, cui i dati potranno essere comunicati. Il trattamento dei dati avverrà presso le sedi delle collegate a BOLDO S.r.l. Trissino 
(Vi), attraverso strumenti  anche automatizzati. Potrai in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art 7 del testo unico e particolare conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare i tuoi 
dati nonché opporti al loro utilizzo per le finalità qui indicate, semplicemente scrivendo a: BOLDO S.r.l.Trissino (Vi) – Tel. 0445 962038 - www.boldo.it 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 Digs. 196/03
Firma _______________________________

Sei soddisfatta del servizio a domicilio della                ?
PRESENTACI UN’AMICA E RICEVERAI UN FANTASTICO KIT DEI NOSTRI PRODOTTI.

 Segnalaci il suo nominativo, saremo noi a contattarla telefonicamente.
 Una volta che avrà trasmesso il suo ordine riceverai in OMAGGIO il FANTASTICO     
 KIT DEI NOSTRI PRODOTTI DEL VALORE DI €. 45.00

 Compila il seguente coupon e consegnalo al nostro autista o presso il nostro  
 negozio (Via delle Carrare 40/b - 36070 Trissino) o via mail: boldo@boldo.it

Trissino (Vi) – Tel. 0445 962038 - www.boldo.it 
SERVIZIO A DOMICILIO
ACQUA - BIBITE – BEVANDE VARIE 
 

Il nome della tua amica...............................................Il cognome della tua amica.....................................

Via...................................................................................................................... n. civico .......................

Città ...........................................................................................Cap .................Prov .............................

Telefono ..................................................................................................................................................

Il tuo nome.................................................................  Il tuo cognome ...................................................

Via...................................................................................................................... n. civico .......................

Città ...........................................................................................Cap .................Prov .............................

Telefono .................................................................................................................................................

Non hai nessuno da presentarci  e vorresti ricevere il 
FANTASTICO KIT dei nostri prodotti?
Richiedilo al 0445 962038 e può essere tuo allo 
SCONTATISSIMO prezzo di €. 25.00 anziché €. 45.00

Servizio a domicilio 
dell’acqua

CONTIENE:
1 Bott. Olio Le Attese lt 1
1 Pacco Pasta Vadigrano gr 500
4 Birre Fürstenberg Pils 0,33 (variabili)

2 Bott. Passata Nostrorto lt 0,7
1 Brick Latte P.s. San Geminiano lt 1
1 Bott. Thè Pesca Alisea lt 0,5
1 Bott. Thè Limone Alisea lt 0,5

1 Bott. Vino “Vicinale Rosso” lt 1
1 Bott. Succosì Ace lt 1
1 Bott. Succosì Pesca lt 1
1 Pacco carta Igienica Rotolo Regina x4
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