
      

Gentile OM  

Grazie per aver scelto un ricetrasmettitore  

Compilando questo modulo presso il rivenditore avete la possibilità di acquisire la YAESU 

Card, registrando il primo acquisto di un nuovo ricetrasmettitore, ricevitore o 

amplificatore .. . 
 

Procedendo  con la registrazione è necessario prendere visione dell' “Informativa sulla 

Privacy” ed esprimere il consenso sul trattamento dei dati personali.  

Informativa sulla Privacy  

I dati personali da Voi volontariamente forniti saranno trattati con l'ausilio di mezzi 
informatici per poterti coinvolgere, con il Vostro consenso, nelle attività di promozione 
promosse dalla ICAL SpA : per l’invio gratuito di materiale informativo, pubblicitario, 
promozionale, per svolgere indagini di mercato e “customer satisfaction”, per elaborazioni 
statistiche, ed infine per le offerte speciali riservate ai titolari di YAESU Card. 

Il conferimento dei dati e del consenso al trattamento degli stessi è pertanto 
indispensabile per lo svolgimento del programma YAESU Card. 

Titolare del trattamento dei dati è la ICAL SpA , per contattare il responsabile del 
trattamento dati scrivere a privacy@ical.it. 

I dati non saranno comunicati a soggetti terzi, ad eccezione delle aziende di comprovata 
serietà e professionalità che verranno da noi operativamente incaricate al trattamento dei 
dati, con riferimento agli scopi previsti. 

In qualunque momento avete diritto di controllare i Vostri dati, aggiornarli, modificarli o 
cancellarli per motivi legittimi. Per l'esercizio di questi diritti potrà rivolgersi a ICAL SpA 
Viale Certosa 138  20156 Milano  oppure inviare una e-mail a: info@yaesu.it 

Consenso al trattamento dei dati personali  

Per l'adesione al programma YAESU Card e per l'invio di materiale informativo, 

pubblicitario e promozionale:  

autorizzo il trattamento dei dati personali Si No 

La compilazione dei dati del rivenditore rende questa registrazione valida a tutti gli effetti 
ai fini della garanzia commerciale del prodotto acquistato, infatti con l’acquisizione 
della YAESU Card la garanzia si  estende  automaticamente da 24 a 48 mesi (4 anni).   

 

Firma _____________________________         data ______________ 


