
 

 

   

   

 

   

   

 

 

 

Registrarsi come commerciante
Informazioni personali:
Nome dell‘azienda:

E-mail:

Via e numero civico:

P.IVA:
Non ho una partita IVA o 
non ne sono a conoscenza.

Codice postale / Città / Paese:

Contatto:
Appellativo / Nome / Cognome:

Telefono: 
Prefisso paese / Prefisso Città / Numero di telefono

Fax: 
Prefisso paese / Prefisso Città / Numero di telefono

Selezionare un‘opzione:
Commercio di giocattoli: 

Parco divertimenti / 
Museo-shop:

Articoli decorativi:

Abbigliamento bambini:

Asilo infantile: 

Cancelleria: 

Articoli pubblicitari: 

Materiale per bricolage:

Souvenir: 

commercio Fiore / Fioraio: 

Libreria :
Commercio di giocattoli 
in legno:

Centro fai-da-te: 

Articoli da regalo:

Commercio online:
- senza definizione di assortimento Commercio strumenti musicali:

Camping: 

Commercio tramite agenti: 

Cartolibreria: 

Corredo per neonati:Para-farmacia:

Distributori di benzina: 

Negozietto sotto casa /
Chioschi:

Rifornitore di articoli per 
scuole materne: 
altro: 

Si prega di selezionare fino a un massimo di 3 opzioni:

Protezione dei dati:

Commercio fisso: 

Conto cliente: 

Newsletter: 

Consumo privato: 

Il proprio Online-Shop: Catalogo:

Commercio mercatini: 

Commercio all‘ingrosso: 
Piattaforme online:
- senza un magazzino proprio

Piattaforme online:
- con magazzino proprio

Spuntando la casella di controllo, l‘utente acconsente alla memorizzazione dei dati forniti per un uso strettamente ri-
servato da parte della ditta Legler Italia Srl, Via Goethe 24, 39012 Merano, e-mail: servizio@legler-italia.it. Consultare 
l‘informativa sulla privacy per ulteriori informazioni. Allo stesso modo, l‘utente acconsente all‘accettazione delle nostre 
condizioni selezionando l‘apposita casella.

Inoltre, spuntando la casella „Newsletter“, Lei può acconsentire all‘invio di informazioni e offerte via e-mail da parte di 
Legler OHG small foot company (partner contrattuale) a scopo pubblicitario. È possibile opporsi a questa memorizzazio-
ne dei dati in qualsiasi momento, semplicemente inviando un messaggio a datenschutz@legler-online.com. Può richiede-
re la correzione, l‘informazione, la cancellazione e il blocco dei dati. Può anche ottenere informazioni sui dati memorizzati 
in qualsiasi momento. Ulteriori informazioni si trovano nella dichiarazione sulla protezione dei dati.
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