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Informativa Ex Art. 13 D. Lgs 196/2003
Il D. Lgs 196 del 30 Giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'Articolo 13 del D. Lgs. N. 196/2003, La informiamo che: 1) Il conferimento dei dati é obbligatorio per la finalità promozionale più sopra specificata 2) I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: invio materiale pubblicitario, iniziative promozionali, comunicazioni 
commerciali  tramite e-mail. 3) Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale/informatizzato. Il titolare del trattamento é: Dometic Italy S.r.l. - Via Virgilio 3 - 47122 Forlì (FC). In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'Art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
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Festeggia 40 anni di WAECO con un frigo OMAGGIO!

WAECO CoolFun CK 40D
Frigorifero portatile a compressore 230 volt.
Temperatura d'esercizio da +10 °C a -15 °C.

Dometic FreshJet
Il più piccolo condizionatore a tetto sul mercato.
Cinque livelli di potenza: da 1000 a 2800 watt.

Dometic FreshLight
Il primo condizionatore a tetto con oblò integrato.
Due livelli di potenza: 1550 e 2200 watt. 

IL GIUSTO CLIMA...
PER FESTEGGIARE 
40 ANNI DI WAECO!

Disponibili in vari modelli per tutte le esigenze, i condizionatori a tetto Dometic assicurano un'aria fresca e 
deumidificata grazie alla potente tecnologia a compressore. Anche in versione con oblò integrato. Effettuando 

l'installazione presso il tuo rivenditore di fiducia nel periodo indicato, riceverai IN OMAGGIO un frigorifero 
portatile WAECO CoolFun CK 40D. 

Per ricevere l'omaggio, trasmettere il presente modulo unitamente alla fattura di acquisto (con numero seriale del condizionatore) a uno dei seguenti 
recapiti: fax 0543 754982 oppure e-mail ordinirvam@dometic.com
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DAL 13 SETTEMBRE 
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