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IL MODO PIU’ SEMPLICE
PER INCREMENTARE I PROFITTI
In qualità di fornitore di soluzioni di rete end-to-end, cablaggio per ediﬁci ed elettronica di intrattenimento, ci aﬃdiamo a vendite indirette con esperti del settore IT, telecomunicazioni e vendita all'ingrosso di materiale elettrico, nonché del settore della vendita al dettaglio specializzato e dei sistemi
di automazione. Approﬁtta di una forte collaborazione quando acquisti i tuoi prodotti tramite noi o
uno dei nostri distributori nazionali. Goditi il vantaggio di ricevere tutto ciò desideri da un'unica fonte:
soluzioni di rete, cablaggio, periferiche moderne o accessori eleganti per il tuo smartphone, notebook o tablet.

Approﬁtta dei prodotti
all'avanguardia di LevelOne per
reti eﬃcienti ed entra nel
mercato della videosorveglianza
digitale ad alto margine

Ottieni il massimo da equip
quando si tratta di cablaggi
professionali per ediﬁci di
qualsiasi dimensione e
applicazione

I prodotti Conceptronic oﬀrono
intrattenimento senza limiti e
combinano un'estetica nobile con
una tecnologia di alta qualità

ONE WORLD CLUB
The Digital Data Communications partner program
digital-data.de

RACCOGLI PUNTI E
OTTIENI BONUS ANNUALE!

ISCRIVITI ADESSO!

DA 1.500 €
DA 3.000 €
DA 5.000 €
DA 10.000 €
DA 30.000 €

ONE
WORLD
CLUB

500 PUNTI
1.000 PUNTI
2.000 PUNTI
3.000 PUNTI
10.000 PUNTI

1 Punto = 0,10 €

COME MEMBRO DELLA NOSTRA RETE DI PARTNER, PUOI APPROFITTARE DI NUMEROSI SERVIZI:
• Ottieni il tuo bonus per i tuoi acquisti dei nostri prodotti, direttamente da noi o dai seguenti partner di distribuzione:

ESPRINET, BREVI
• Fai in modo che i tuoi acquisti regolari vengano premiati annualmente con bonus interessanti*.
* Per un fatturato da 1.500 a 2.999 € riceverai 500 Punti, per un fatturato da 3.000 a 4.999 Euro riceverai 1.000 punti, per un fatturato da 5.000 a 9.999 Euro 2.000 punti, per 10.000 a 29.999 Euro 3.000 punti, per 30.000 Euro e oltre 10.000 punti. Il bonus sarà concesso sotto forma di voucher.
Invia i documenti di fatturazione del 2020 e del 2021 a Digital Data Communications GmbH e ricevi il bonus nel 1° trimestre dell'anno successivo.

• Goditi il supporto individuale attraverso un contatto regolare e personale con il nostro team.
• Sii il primo a conoscere nuovi prodotti e ottieni un vantaggio prezioso grazie a una conoscenza superiore.
• Aumenta le tue vendite con le nostre oﬀerte di marketing. Attraverso le nostre newsletter, pubblicità, banner, landing page o
singole azioni, rimani in stretto contatto con il tuo gruppo target!

Sì! Voglio registrarmi come partner registrato nella tua rete di rivenditori.

Nome contatto

E-mail

Ragione Sociale

Partita Iva/Coﬁce Fiscale

Indirizzo
Declaration of consent according to data protection act: I declare my revocable consent that all personal and business data entered by me in the electronic system of the
Dichiarazione di consenso ai sensi della legge sulla protezione dei dati: dichiaro il mio consenso revocabile che tutti i dati personali e aziendali da me inseriti nel
sistema elettronico del distributore / Digital Data Communications GmbH (sistema ERP e CRM) nell'ambito del programma partner di Digital Data Communications GmbH
sarà raccolta elettronicamente, elaborata e utilizzata allo scopo di fornire l'oﬀerta di servizi di Digital Data Communications GmbH in relazione al suo programma partner.
Accetto revocabilmente che i dati inseriti possano essere riepilogati dal distributore e quindi inoltrati a Digital Data Communications GmbH e elaborati e utilizzati da
quest'ultimo e dai clienti indiretti di Digital Data Communications GmbH nell'ambito del programma partner. I dati da me inseriti includono dati di vendita, modelli, dati di
fatturato, resi e dati aziendali per la manutenzione dei dati.

-

Accetto revocabilmente che i dati da me inseriti possano essere elaborati e archiviati da Digital Data Communications GmbH in qualità di responsabile. La base giuridica
per il trattamento dei dati è l'art. 6 par. 1 lit. a) DSGVO. I tuoi dati verranno archiviati ﬁnché partecipi al programma partner. Se non generi più fatturato in due anni solari
consecutivi, non parteciperai più al programma partner e i tuoi dati verranno cancellati. Hai il diritto di informazione, correzione, cancellazione ("dimenticanza"), limitazione del trattamento, diritto di opposizione, diritto al trasferimento dei dati. Inoltre, hai il diritto di revocare questo consenso in forma libera e senza indicarne i motivi. In caso di
revoca non parteciperai più al nostro programma partner. In tali casi, vi preghiamo di contattarci via e-mail (info@digital-data.de) o posta ordinaria (Digital Data Communications GmbH, Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, GERMANIA) o fax (+49 231 90 75 184) . Se ritieni che non stiamo elaborando correttamente i tuoi dati personali, hai il
diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo. È possibile contattare il nostro responsabile della protezione dei dati all'indirizzo datenschutz@agad.de o al nostro
indirizzo postale con l'aggiunta "il responsabile della privacy".

Rispedire il modulo compilato e ﬁrmato al rappresentante di vendita responsabile o a sales.it@ddc-group.com.
Data

Firma

Confermato: Amanda Chen in nome e per conto della DIGITAL DATA COMMUNICATION GmbH
P.Iva/C.F. DE124728154, Dortmund, Germania, Im Defdahl 10 F)

Data

Firma

