
SCHEDA CODIFICA CLIENTE  

 

 

Indirizzo 

   

 

     

 

 

 

Partita iva  

Codice fiscale    

Telefono  

Fax  

Posta certificata   

 

Indirizzo 

 

 

 

 

 

 

Partita iva  

Codice fiscale    

Telefono  

Fax  

Posta certificata   

INDIRIZZI MAIL  

Mail amministrativa  

Mail tecnica   

Mail ufficio acquisti  

Mail spedizioni     

 

BANCA D'APPOGGIO  

 

 

Agenzia 

 

 

Abi  

 

 

Cab  

 

 

IBAN   

 

 

 

Ritiro presso Eurocliche srl da parte del cliente  

  

 

 

 

Consegna tramite corriere del cliente in porto assegnato (specificare corriere e 

abbonamento

 

 Consegna tramite uno dei corrieri convenzionati con Eurocliche srl in porto franco 

con addebito di euro 9 

 
 

RAGIONE SOCIALE 

 

SEDE LEGALE 

  

      

 

SEDE OPERATIVA 

CONSEGNA E TRASPORTO MERCE 

Ritiro presso Eurocliche srl da parte del cliente   

Consegna tramite corriere del cliente in porto assegnato (specificare corriere e 

abbonamento) 

Consegna tramite uno dei corrieri convenzionati con Eurocliche srl in porto franco 

con addebito di euro 9  

Consegna tramite corriere del cliente in porto assegnato (specificare corriere e 

Consegna tramite uno dei corrieri convenzionati con Eurocliche srl in porto franco 



 

 

 

 

  

La contraffazione è un’attività illegale che può causare gravi 

danni alla salute delle persone, alle aziende e al sistema 

economico con anche la

il termine si riferisce alla riproduzione di un bene in modo che 

sia scambiato per l’originale, utilizzando un marchio, un 

brevetto, un disegno o un altro titolo di proprietà industriale 

senza l’autorizzazione de

contrastare la contraffazione, Vi preghiamo pertanto compilare 

a tal fine la dichiarazione sottostante.

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITA'

Il sottoscritto______________________ nella mia qualità di 

_______________ della so

_______________________ P.IVA _________________________ dichiaro 

che tutti gli ordini inoltrati nel corso dell'anno 2018 relativi alla formazione 

di cliché commessi e consegnati alla  Eurocliche Srl, con sede in Ro

Via Silvio Pellico 5/C, 20089 (MI), sono in conformità agli incarichi a mia 

volta ricevuti a tale scopo, per la lavorazione.

Tale dichiarazione viene rilasciata e formulata ai sensi di legge e in base alle 

norme di contraffazione, dichiaro, inoltre,

qualsiasi responsabilità, sia in sede penale sia in sede civile, la Eurocliche 

Srl, avendo questa eseguito l'opera esclusivamente su incarico dello 

scrivente o della scrivente (nome e cognome di chi firma).

  

    

    

  

 

 

La contraffazione è un’attività illegale che può causare gravi 

danni alla salute delle persone, alle aziende e al sistema 

economico con anche la perdita di posti di lavoro. In senso lato, 

il termine si riferisce alla riproduzione di un bene in modo che 

sia scambiato per l’originale, utilizzando un marchio, un 

brevetto, un disegno o un altro titolo di proprietà industriale 

senza l’autorizzazione del titolare.  Eurocliche si impegna a 

contrastare la contraffazione, Vi preghiamo pertanto compilare 

a tal fine la dichiarazione sottostante. 

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITA' 

  

Il sottoscritto______________________ nella mia qualità di 

_______________ della società _______________________ con sede in 

_______________________ P.IVA _________________________ dichiaro 

che tutti gli ordini inoltrati nel corso dell'anno 2018 relativi alla formazione 

di cliché commessi e consegnati alla  Eurocliche Srl, con sede in Ro

Via Silvio Pellico 5/C, 20089 (MI), sono in conformità agli incarichi a mia 

volta ricevuti a tale scopo, per la lavorazione. 

Tale dichiarazione viene rilasciata e formulata ai sensi di legge e in base alle 

norme di contraffazione, dichiaro, inoltre, con la presente di sollevare da 

qualsiasi responsabilità, sia in sede penale sia in sede civile, la Eurocliche 

Srl, avendo questa eseguito l'opera esclusivamente su incarico dello 

scrivente o della scrivente (nome e cognome di chi firma). 

    In fede  

    __________________

La contraffazione è un’attività illegale che può causare gravi 

danni alla salute delle persone, alle aziende e al sistema 

perdita di posti di lavoro. In senso lato, 

il termine si riferisce alla riproduzione di un bene in modo che 

sia scambiato per l’originale, utilizzando un marchio, un 

brevetto, un disegno o un altro titolo di proprietà industriale 

Eurocliche si impegna a 

contrastare la contraffazione, Vi preghiamo pertanto compilare 

Il sottoscritto______________________ nella mia qualità di 

cietà _______________________ con sede in 

_______________________ P.IVA _________________________ dichiaro 

che tutti gli ordini inoltrati nel corso dell'anno 2018 relativi alla formazione 

di cliché commessi e consegnati alla  Eurocliche Srl, con sede in Rozzano, 

Via Silvio Pellico 5/C, 20089 (MI), sono in conformità agli incarichi a mia 

Tale dichiarazione viene rilasciata e formulata ai sensi di legge e in base alle 

con la presente di sollevare da 

qualsiasi responsabilità, sia in sede penale sia in sede civile, la Eurocliche 

Srl, avendo questa eseguito l'opera esclusivamente su incarico dello 

__________________ 



 

 
  

 

INFORMATIVA GDPR
 
 

 

 

 

INFORMATIVA GDPR

 

INFORMATIVA GDPR 



INFORMATIVA ALL’INTERESSATO
ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE/2016/679

 

 
Gentile Signora, Egregio Signore,
riteniamo opportuno rinnovarLe
anche alla luce delle modifiche normative recate dal Regolamento UE/2016/679 (di seguito, per 
brevità, "Regolamento"). 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Eurocliché s.r.l. (P. IVA 03810830962)
seguito, per brevità, anche il "Titolare" o la "Società").
Indirizzo e-mail: elena@eurocliche.it
presente informativa ed al trattamento dei 
 
TRATTAMENTO 
Trattiamo i Suoi dati personali con strumenti elettronici e manuali nel rispetto di quanto stabilito 
dal Regolamento e dalla normativa applicabile. Fra i dati personali oggetto del trattamento 
rientrano i dati anagrafici, altri dati identificativi (ad esempio, indirizzo e
riferimenti bancari) e i dati personali che ci ha comunicato o ci comunicherà per lo svolgimento 
del rapporto contrattuale (di seguito, i “Dati”).
effettuato è improntato alla massima riservatezza. I Dati sono conservati in archivi cartacei ed 
elettronici soggetti ad idonee misure di sicurezza.
 
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I Suoi Dati potranno essere trattati per le fi
Consentite").  
 
a) instaurazione e svolgimento del rapporto contrattuale e attività connesse,
precontrattuali adottate su Sua richiesta
Il trattamento dei Dati per tali finalità si basa 
 
b) finalità amministrative, contabili, fiscali e di segreteria, anche in adempimento di obblighi di 
legge. 
Il trattamento dei Dati per tali finalità è necessario 
lett. c) del Regolamento), anche mediante la comunicazione di dati alle Amministrazioni 
competenti, e per le attività connesse all'ordinaria funzionalità della Società (come la gestione 
complessiva degli ordinativi, dei pagamenti, dell'ord
fiscali, delle anagrafiche, della funzionalità dei propri sistemi informatici), anche esternalizzate
trattamento è quindi effettuato anche ne
par. 1, lett. f) del Regolamento) ad adottare le misure necessarie per garantire l'ordinaria 
funzionalità aziendale. 
 
c)   eventuale tutela legale. 
I Suoi Dati potranno essere trattati per l'eventuale tutela legale della Società, dei suoi 
collaboratori, dei suoi dipendenti, nonché di terzi ove necessario e lecito. 
Il trattamento dei Dati per la suddetta finalità si basa sul legittimo interesse del Titolare e/o di 
terzi alla tutela della propria posizione giuridica (art. 6, par. 1, lett. f) del Regolamento).
 
d) eventuali consulenze legali e fiscali per l'adeguamento alla normativa applicabile al Titolare del 
trattamento. 
I Suoi Dati, infine, potranno essere comunicati a consulenti legali e fiscali, laddove necessari per 
valutare l'applicabilità al Titolare di una n
 

 

 

 

 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO 
ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE/2016/679 

Gentile Signora, Egregio Signore, 
riteniamo opportuno rinnovarLe l'informativa sui dati personali trattati dalla nostra Società, 
anche alla luce delle modifiche normative recate dal Regolamento UE/2016/679 (di seguito, per 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
(P. IVA 03810830962), con sede in Rozzano (MI), Via 

seguito, per brevità, anche il "Titolare" o la "Società"). 
elena@eurocliche.it  cui potrà rivolgersi per ogni chiarimento in relazione alla 

presente informativa ed al trattamento dei Suoi dati personali. 

i Suoi dati personali con strumenti elettronici e manuali nel rispetto di quanto stabilito 
dal Regolamento e dalla normativa applicabile. Fra i dati personali oggetto del trattamento 

altri dati identificativi (ad esempio, indirizzo e-mail, numero di telefono, 
riferimenti bancari) e i dati personali che ci ha comunicato o ci comunicherà per lo svolgimento 
del rapporto contrattuale (di seguito, i “Dati”). Il Titolare assicura che il trat
effettuato è improntato alla massima riservatezza. I Dati sono conservati in archivi cartacei ed 
elettronici soggetti ad idonee misure di sicurezza. 

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I Suoi Dati potranno essere trattati per le finalità descritte nella presente sezione (le "Finalità 

instaurazione e svolgimento del rapporto contrattuale e attività connesse,
adottate su Sua richiesta. 

Il trattamento dei Dati per tali finalità si basa dunque sull'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento.

finalità amministrative, contabili, fiscali e di segreteria, anche in adempimento di obblighi di 

per tali finalità è necessario per adempiere obblighi di legge 
anche mediante la comunicazione di dati alle Amministrazioni 

, e per le attività connesse all'ordinaria funzionalità della Società (come la gestione 
complessiva degli ordinativi, dei pagamenti, dell'ordinaria corrispondenza, degli adempimenti 
fiscali, delle anagrafiche, della funzionalità dei propri sistemi informatici), anche esternalizzate
trattamento è quindi effettuato anche nel perseguimento del legittimo interesse del Titolare (art. 6, 

lett. f) del Regolamento) ad adottare le misure necessarie per garantire l'ordinaria 

I Suoi Dati potranno essere trattati per l'eventuale tutela legale della Società, dei suoi 
ipendenti, nonché di terzi ove necessario e lecito.  

Il trattamento dei Dati per la suddetta finalità si basa sul legittimo interesse del Titolare e/o di 
terzi alla tutela della propria posizione giuridica (art. 6, par. 1, lett. f) del Regolamento).

entuali consulenze legali e fiscali per l'adeguamento alla normativa applicabile al Titolare del 

I Suoi Dati, infine, potranno essere comunicati a consulenti legali e fiscali, laddove necessari per 
valutare l'applicabilità al Titolare di una normativa e procedere agli adempimenti necessari. 

l'informativa sui dati personali trattati dalla nostra Società, 
anche alla luce delle modifiche normative recate dal Regolamento UE/2016/679 (di seguito, per 

), Via Silvio Pellico 5/C (di 

cui potrà rivolgersi per ogni chiarimento in relazione alla 

i Suoi dati personali con strumenti elettronici e manuali nel rispetto di quanto stabilito 
dal Regolamento e dalla normativa applicabile. Fra i dati personali oggetto del trattamento 

mail, numero di telefono, 
riferimenti bancari) e i dati personali che ci ha comunicato o ci comunicherà per lo svolgimento 

Il Titolare assicura che il trattamento dei Dati 
effettuato è improntato alla massima riservatezza. I Dati sono conservati in archivi cartacei ed 

nalità descritte nella presente sezione (le "Finalità 

instaurazione e svolgimento del rapporto contrattuale e attività connesse, incluse misure 

dunque sull'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento. 

finalità amministrative, contabili, fiscali e di segreteria, anche in adempimento di obblighi di 

per adempiere obblighi di legge (art. 6, par. 1, 
anche mediante la comunicazione di dati alle Amministrazioni 

, e per le attività connesse all'ordinaria funzionalità della Società (come la gestione 
inaria corrispondenza, degli adempimenti 

fiscali, delle anagrafiche, della funzionalità dei propri sistemi informatici), anche esternalizzate. Il 
l perseguimento del legittimo interesse del Titolare (art. 6, 

lett. f) del Regolamento) ad adottare le misure necessarie per garantire l'ordinaria 

I Suoi Dati potranno essere trattati per l'eventuale tutela legale della Società, dei suoi 

Il trattamento dei Dati per la suddetta finalità si basa sul legittimo interesse del Titolare e/o di 
terzi alla tutela della propria posizione giuridica (art. 6, par. 1, lett. f) del Regolamento). 

entuali consulenze legali e fiscali per l'adeguamento alla normativa applicabile al Titolare del 

I Suoi Dati, infine, potranno essere comunicati a consulenti legali e fiscali, laddove necessari per 
ormativa e procedere agli adempimenti necessari.  



 
Il trattamento dei Dati, laddove effettuato, si basa dunque su un obbligo di legge (art. 6, par. 1, 
lett. c) del Regolamento) e l'eventuale comunicazione dei Dati a terzi sul legittimo interesse ad 
ottenere un parere qualificato in relazione alla normativa oggetto di esame (art. 6, par. 1, lett. f) 
del Regolamento).  
 
CONFERIMENTO DEI SUOI DATI
La mancata comunicazione dei Suoi 
eseguire correttamente il rapporto contrattuale, considerato anche che è necessario trattare 
alcuni dei Suoi Dati in ottemperanza ad obblighi di legge.
 
POSSIBILI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Dati saranno trattati esclusivamente per le Finalità Consentite da soggetti appositamente 
autorizzati dal Titolare, in qualità di dipendenti o collaboratori (gli "Incaricati").
potranno essere trattati per le Finalità Consentite da consule
bancari (per il pagamento dei corrispettivi), società di servizi postali

servizi, amministrazioni pubbliche (in adempimento di obblighi di legge).
destinatari dei Suoi Dati personali può essere richiesto al Titolare, ai recapiti indicati.
Salvo che per un obbligo legale, i
consenso e verranno custoditi secondo i più corretti criteri di riservatezza e sicurezza.
caso, i Suoi dati non saranno divulgati.
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI TRATTATI
I Dati saranno conservati per il periodo necessario al rispetto degli obblighi di legge (anche relativi 
alla conservazione) ed al perseguimento delle 
prescrizione previsti per i diritti e gli obblighi 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALL'UNIONE EUROPEA
Il Titolare, ove si rendesse necessario, si riserva la facoltà di trasferire i Suoi dati, nel 
perseguimento delle Finalità Consentite, a provider di servizi situati in Paesi extra
il Titolare assicura sin d’ora che tale trasferimento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni 
di legge applicabili.  
 
I SUOI DIRITTI IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
La informiamo che, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (
del Regolamento), Le sono riconosciuti i seguenti diritti in relazione al trattamento dei dati 
personali: 

• accedere ai Suoi Dati, conoscerne la fonte e la destinazione e richiederne copia;

• rettificare eventuali Dati inesatti;

• opporsi agli eventuali trattamenti effettuati sulla base del legittimo interesse del Titolare o 
di terzi, oltre che ad eventuali profilazioni;

• chiedere la limitazione del trattamento dei Dati;

• chiedere la cancellazione dei Dati;

• chiedere la portabilità dei Suoi Dati.
Nei casi in cui eserciti i diritti di rettifica, opposizione e cancellazione potrà chiedere anche di 
conoscere i destinatari dei Suoi Dati.
La informiamo che l'esercizio dei diritti a Lei riservati è gratuito, salvi i casi previsti dal 
Regolamento. 
La richiesta potrà essere formulata 
richieste avverrà a seguito della valutazione dei presupposti previsti dalla normativa ed alle 
condizioni da essa stabilite per ciascuno dei diritti in que
 
RECLAMO AL GARANTE 
La informiamo che Lei ha sempre la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei Suoi Dati. 
 

 

 

Il trattamento dei Dati, laddove effettuato, si basa dunque su un obbligo di legge (art. 6, par. 1, 
lett. c) del Regolamento) e l'eventuale comunicazione dei Dati a terzi sul legittimo interesse ad 

re un parere qualificato in relazione alla normativa oggetto di esame (art. 6, par. 1, lett. f) 

CONFERIMENTO DEI SUOI DATI 
La mancata comunicazione dei Suoi Dati avrà come conseguenza l'impossibilità di instaurare ed 
eseguire correttamente il rapporto contrattuale, considerato anche che è necessario trattare 

ati in ottemperanza ad obblighi di legge. 

POSSIBILI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
saranno trattati esclusivamente per le Finalità Consentite da soggetti appositamente 

autorizzati dal Titolare, in qualità di dipendenti o collaboratori (gli "Incaricati").
potranno essere trattati per le Finalità Consentite da consulenti (legali, fiscali, informatici
bancari (per il pagamento dei corrispettivi), società di servizi postali e spedizionieri

amministrazioni pubbliche (in adempimento di obblighi di legge). 
ei Suoi Dati personali può essere richiesto al Titolare, ai recapiti indicati.

Salvo che per un obbligo legale, i Dati non verranno comunicati ad altri soggetti senza il Suo 
consenso e verranno custoditi secondo i più corretti criteri di riservatezza e sicurezza.
caso, i Suoi dati non saranno divulgati. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI TRATTATI 
l periodo necessario al rispetto degli obblighi di legge (anche relativi 

alla conservazione) ed al perseguimento delle Finalità Consentite, comunque entro i termini di 
per i diritti e gli obblighi scaturenti dal rapporto con Lei. 

ASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALL'UNIONE EUROPEA 
Il Titolare, ove si rendesse necessario, si riserva la facoltà di trasferire i Suoi dati, nel 
perseguimento delle Finalità Consentite, a provider di servizi situati in Paesi extra

assicura sin d’ora che tale trasferimento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni 

I SUOI DIRITTI IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 
La informiamo che, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (
del Regolamento), Le sono riconosciuti i seguenti diritti in relazione al trattamento dei dati 

accedere ai Suoi Dati, conoscerne la fonte e la destinazione e richiederne copia;

rettificare eventuali Dati inesatti; 

ali trattamenti effettuati sulla base del legittimo interesse del Titolare o 
di terzi, oltre che ad eventuali profilazioni; 

chiedere la limitazione del trattamento dei Dati; 

chiedere la cancellazione dei Dati; 

chiedere la portabilità dei Suoi Dati. 
i in cui eserciti i diritti di rettifica, opposizione e cancellazione potrà chiedere anche di 

conoscere i destinatari dei Suoi Dati. 
che l'esercizio dei diritti a Lei riservati è gratuito, salvi i casi previsti dal 

La richiesta potrà essere formulata per iscritto ai recapiti sopra indicati. L'adempimento delle Sue 
richieste avverrà a seguito della valutazione dei presupposti previsti dalla normativa ed alle 
condizioni da essa stabilite per ciascuno dei diritti in questione. 

La informiamo che Lei ha sempre la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

Il trattamento dei Dati, laddove effettuato, si basa dunque su un obbligo di legge (art. 6, par. 1, 
lett. c) del Regolamento) e l'eventuale comunicazione dei Dati a terzi sul legittimo interesse ad 

re un parere qualificato in relazione alla normativa oggetto di esame (art. 6, par. 1, lett. f) 

avrà come conseguenza l'impossibilità di instaurare ed 
eseguire correttamente il rapporto contrattuale, considerato anche che è necessario trattare 

saranno trattati esclusivamente per le Finalità Consentite da soggetti appositamente 
autorizzati dal Titolare, in qualità di dipendenti o collaboratori (gli "Incaricati"). I Suoi Dati, inoltre, 

i (legali, fiscali, informatici), istituti 
e spedizionieri, provider di 

 L'elenco completo dei 
ei Suoi Dati personali può essere richiesto al Titolare, ai recapiti indicati. 

ad altri soggetti senza il Suo 
consenso e verranno custoditi secondo i più corretti criteri di riservatezza e sicurezza. In ogni 

l periodo necessario al rispetto degli obblighi di legge (anche relativi 
, comunque entro i termini di 

.  

Il Titolare, ove si rendesse necessario, si riserva la facoltà di trasferire i Suoi dati, nel 
perseguimento delle Finalità Consentite, a provider di servizi situati in Paesi extra-UE. In tal caso, 

assicura sin d’ora che tale trasferimento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni 

La informiamo che, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (artt. 15-22 
del Regolamento), Le sono riconosciuti i seguenti diritti in relazione al trattamento dei dati 

accedere ai Suoi Dati, conoscerne la fonte e la destinazione e richiederne copia; 

ali trattamenti effettuati sulla base del legittimo interesse del Titolare o 

i in cui eserciti i diritti di rettifica, opposizione e cancellazione potrà chiedere anche di 

che l'esercizio dei diritti a Lei riservati è gratuito, salvi i casi previsti dal 

ai recapiti sopra indicati. L'adempimento delle Sue 
richieste avverrà a seguito della valutazione dei presupposti previsti dalla normativa ed alle 

La informiamo che Lei ha sempre la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 



 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________, in qualità di  

__________________________________________________, domicilio fiscale/sede legale in __________________________________ 

via/piazza _____________________________________________, codice fiscale_____________________________________________, p. 

IVA__________________________________________________, telefono ________________________________________________, e

mail __________________________________________________, avendo ricevuto, letto e compreso l'informativa che precede e che è 

consegnata in copia, sottoscrive per presa visione.

 

Data e luogo    

_________________________   

EUROCLICHE srl Via Silvio Pellico 5c 20089 Rozzano (Mi) 

Partita iva e Codice Fiscale 03810830962 Capitale sociale 50.634 I.V. Iscrizione al Registro delle imprese Milano N° 03810830962

R.E.A. N°MI 1703265 mail: elena@eurocli

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________, in qualità di  

__________________________________________________, domicilio fiscale/sede legale in __________________________________ 

via/piazza _____________________________________________, codice fiscale_____________________________________________, p. 

_______________________________________, telefono ________________________________________________, e

mail __________________________________________________, avendo ricevuto, letto e compreso l'informativa che precede e che è 

ttoscrive per presa visione. 

     Firma

    __________________________

EUROCLICHE srl Via Silvio Pellico 5c 20089 Rozzano (Mi) Tel. +390290409013 - +39029428123 Fax 

Capitale sociale 50.634 I.V. Iscrizione al Registro delle imprese Milano N° 03810830962

l: elena@eurocliche.it  - legalmail: eurocliche@legalmail.it  

Il sottoscritto __________________________________________________________, in qualità di  

__________________________________________________, domicilio fiscale/sede legale in __________________________________ 

via/piazza _____________________________________________, codice fiscale_____________________________________________, p. 

_______________________________________, telefono ________________________________________________, e-

mail __________________________________________________, avendo ricevuto, letto e compreso l'informativa che precede e che è stata 

Firma 

__________________________ 

029428123 Fax +39 0290409014        

Capitale sociale 50.634 I.V. Iscrizione al Registro delle imprese Milano N° 03810830962 

legalmail: eurocliche@legalmail.it  - www.eurocliche.it 


