Benvenuto in MY CAR, la carrozzeria di fiducia dell’amico
che ti ha dato questa cartolina.
Vieni a trovarci e scoprirai una squadra competente ed efficiente,
in grado di prendersi cura della tua auto
con la stessa attenzione con cui lo faresti tu.
Noi in più ci mettiamo l’esperienza pluriennale, la rapidità di intervento
e una rete di servizi accessori che ti sollevano da tutti i fastidi
per restituirti il piacere di guidare la tua auto, senza pensieri.
Vieni a conoscerci,
riceverai subito un simpatico omaggio
e noi regaleremo al tuo amico
il trattamento di sanificazione aria!
PRESENTATO DA:

MY CAR

di F.lli Cerza e Tardi Pasquale snc
Via Galilei, 216/b · 41126 Modena
C.F. e P.I. 02956490367
Tel. 059 358 105 Fax 059 351 882
Eliseo: cell. 393 975 6541
info@mycarmodena.it

Compila la cartolina con i tuoi dati affinché noi ti possiamo contattare:
Auto sostitutiva
Disbrigo pratiche assicurative
Riparazione danni da grandine
Riparazioni rapide
Noleggi a lungo termine
Carica aria condizionata
Riparazione camper
Preventivi polizze assicurative
REGISTRATI SU

www.mycarmodena.it
Siamo nel piazzale della motorizzazione
tra il 212 e l’Hotel Lux
ORARI DI APERTURA
lunedì - venerdì 8,30-12,30 / 14-18,30
sabato 8,30-12
(orario continuato su appuntamento)
Autorizzato Arval Autoluce Primauto

Nome e cognome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Se lo desideri puoi essere sempre aggiornato sulle promozioni in corso
Informativa ex art. 13, D. Lgs. n. 196/2003: i dati da lei forniti direttamente e facoltativamente, in questa fase sono raccolti da MY CAR
di F.lli Cerza e Tardi Pasquale snc, corrente in Modena, via Galilei 216/b, titolare del trattamento, per le esigenze di contatto e archiviazione e di possibile invio di materiale informativo riguardante la nostra società, che senza di essi non è possibile soddisfare. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti cartacei, informatici, telematici (e-mail) in modo da garantirle la sicurezza e la riservatezza
dei suoi dati, nonché la piena osservanza della Legge. I dati non saranno oggetto di diffusione e/o comunicazione. All’interno della
nostra società possono venire a conoscenza dei suoi dati soltanto i dipendenti ed i collaboratori da noi incaricati del loro trattamento
nonché strutture che svolgono, per nostro conto, compiti tecnici di supporto (servizi legali, controlli aziendali, manutenzione e/o
riparazione di apparecchiature informatiche).
A norma dell’art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, ha diritto:
- di avere conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell’esistenza o meno dei suoi dati presso di noi;
- di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata
necessità di conservazione;
- di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario e comunicazioni
commerciali.
Responsabile del trattamento è Eliseo Cerza. L’elenco aggiornato dei responsabili esterni del trattamento dei dati
è disponibile presso la sede della impresa. Acconsenti all’invio postale o telematico di materiale informativo e/o promozionale?

SEGUICI SU FB
Firma

