
AdvDeal è un’azienda che opera nel cambio merce pubblicitario, presta i suoi servizi marketing per realizzare piani pubblicitari (carta stampata, 

tv, web, emittenti radio, outdoor etc.) alle aziende interessate a pubblicizzare il proprio brand/prodotto. Tali aziende, provvedono al pagamento 

della campagna pubblicitaria realizzata, non monetariamente, ma bensì con i loro prodotti. I prodotti di tali aziende, vengono venduti presso i 

nostri AdvStore, a prezzi vantaggiosi e con sconti eccezionali, per questo motivo l’accesso presso gli stessi, è esclusivo e limitato.

PROPOSTA DI ACCORDO PER CONVENZIONE AZIENDALE

Il presente modulo compilato e controfirmato per accettazione, attiva il processo di convenzione della Vostra Azienda.

• Nessun corrispettivo, a qualsiasi titolo, ne obbligo da parte 

Vostra è dovuto ad ADVDEAL SRL in relazione alla presente 

proposta di convenzione.

• Ogni Vostro dipendente/collaboratore/socio interessato, dovrà 

seguire la seguente procedura di registrazione sul nostro sito 

www.advdeal.com

 - cliccare su “AREA RISERVATA”

 - accedere all’area di LOGIN

 - Cliccare quindi su “REGISTRATI” e compilare il format in   

 tutte le sue parti.

E’ fondamentale inserire correttamente nel campo “AZIENDA PER 

CUI LAVORI”, la dicitura estesa della società, quindi (RAGIONE 

SOCIALE) poiché la tessera viene emessa solo in riferimento alla 

convenzione stipulata tra le parti. 

• La tessera ADVSTORE è nominale e quindi non cedibile, garan-

tisce l’accesso ai Ns punti vendita e di usufruire degli sconti 

riservati al loro interno. 

• ADVDEAL SRL è l’unico proprietario della ADVSTORE CARD e ha 

la facoltà di ritirarla/revocarla in qualsiasi momento.

• ADVDEAL SRL avrà la facoltà di annullare la ADVSTORE CARD, 

qualora il tesserato non utilizzi la stessa, entro 12 mesi dalla 

data di registrazione.

• ADVDEAL SRL riserva a ciascun Vostro dipendente/collabora-

tore /socio interessato, il suo servizio e-commerce tramite 

SHOPPINGTALE.

www.shoppingtale.com

(cliccare su “REGISTRATI” e seguire la procedura)

Inserire mail aziendale es.(nome.cognome@ragionesociale.com) e 

convalidare l’indirizzo. Dopodiché si aprirà il format dati anagrafici 

completo, dove l’utente dovrà compilare ogni campo per la registra-

zione online, al fine di poter accedere all’Area Shop.

Nel caso in cui il dipendente/collaboratore/socio non disponesse di 

una mail aziendale, necessiteremo di un elenco mail personale, in 

modo tale da farle inserire massivamente nel Ns database.

Ogni dipendente/collaboratore/socio potrà chiedere l’eliminazione 

dei suo dati anagrafici in qualsiasi momento, richiedendolo all’ indi-

rizzo di posta elettronica st@shoppingtale.com

TIMBRO E FIRMA

____________________________________________________________________________

DATA

__________________________

Per accettazione: compilare il presente modulo e inviarlo all’indirizzo di posta elettronica: info@advdeal.com

RAGIONE SOCIALE: __________________________________________________________________________________________________

Indirizzo: __________________________________________________________________________________________________________

Codice fiscale e/o Partita Iva: __________________________________________________________________________________________

Nominativo di riferimento (email + telefono):______________________________________________________________________________

Elencare numero totale di: dipendenti/collaboratori/soci presenti in azienda: _____________________________________________________
Per le finalità connesse all’esecuzione della presente proposta di accordo per convenzione aziendale, i dati personali verranno trattati da AdvDeal in conformità a quanto stabilito dal 
Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati (“GDPR”) e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
Il trattamento suddetto verrà svolto secondo le modalità descritte nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR.




