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Attualizzazione dei dati 2011 

Gentili Sigg.re e Sigg.ri , 

Nel quadro dell 'attualizzazione annuale della Vostra registrazione nel Registro Itali ano in Internet, Vi 
preghiamo di vcrifieare la correttezza e completezza dei Vostri dati da noi regi strati e di rettificarli, se 

e neccssario, sotto il seguente inelirizzo Internet: www.Registro-Italiano-in-lnterneLeom.Solamente cosi, 
il Registro Internet riportera i dati pili attuali! La Vostra registrazione di ba se e la sua attualizzazione 

sono gratuitc. 

I Vostri dati attualmente registrati, Ii troverete nel formulario allegato, che Vi preghiamo di utilizzare, 
ncl caso in cui voleste passare un ordine soggetto a spese. La registrazione di base gratuita e la sua 
attualizzazione possono cssere effettuate da Voi stessi nel nostro sito www.Registro-italiano-in

Internet.com sotto il menu, cliccando su "registrazione". 

Vi auguriamo ancora molto suecesso con la Vostra registrazione nel Registro Italiano in Internet! 

7;::"4-"U" 
La Vostra reda zione 

o Chieeliamo eli sopprimere il nostro indirizzo Web dal Registro Italiano in Internet. 1039161149 IR11001 



Puo rispondere via fax Formulario d'ordinazione per 
al numero

Registro Italiano in Internet 0240746233 
oppure senza costi postali~ per Ie imprese nella busta di risposta. 

Vi preghiamo di verificare assolutamente la corrcttczza di tutte Ie indicazioni e di correggerle nelle caselle previste, se e 
necessario . I dati indicati verranno utilizzati per la Vostra inserzione! Nella parte inferiore del modulo oltre al Vostro settore, 
potrete indicare fino a tre parole chiave, grazie aile quali gli interessati potranno trovarVi nel Registro Internet. 

I Vostri dati da noi registrati: La Vostra correzione: 1039161149 IR11001 

Nome della ditta: 
AB TECH INFORMATICA 01 O'UVA MASSIMILIANO 

Nome della ditta: 

• 
Via: 
CORSO REGINNA 106 

Via: 

• 
CAPe Citta: 
84010 MAIORI 

CAPe Citta: 

• 
Telefono: 
0898541517 

Telefono: 

• 
Fax : Fax : 

• 
Indlrtzzo Internet: 
WWW.ABTECH .IT 

Indirizzo Internet: 

• 
Settore: 
PERSONAL COMPUTERS ED ACCESSORI - VENOITA 
AL OETIAGLIO 

Settore: 

• 
Numero di partita IVA: Numero di partita IVA: 

• 
Ulteriori parole chiave
 
con le quali gli interessati potranno trovarVi : (ad es. prodotti 0 servizi offerti dalla Vostra impresa)
 

Paro la chia ve 1*Il.----l._-L_-'--_ .l.-_ l.----l._ -L_ -'--_.l.-_l.----l._----'--_-'--_ -'----_ L------'_----'-_---"-_ -'--_.l.------'_----L_---"-_ -'---' 

___ Parola chiave 2* 1'__--'-_----'--_~_ _'___'__--'-_----'--_....I.-_"-_'__--'-_--'-_....I.-_-'---_L_----'_~_-'-_...J......_ _L--..L..._ -l- ----'--_ -'----' 

Parola chiave 3*''__--'-_----'--_~_ _'___'__--'- ....I.-_ ''-_ '- ---"-_ -'---_ -'------'_----L_-L_-'--_.l.---LI ._ . _ . 1. . .. 1 

*La registra zione e possibile per al massimo 25 caratteri per parol a chiavc: 

Ordine 
Con la presente commissioniamo, d'accordo con Ie condizioni contrattuali generali riportate sui retro , alia easa editrice DAD Deutscher 
Adressdicnst GmbH la pubblicazione dei dati sopra riportati in modo aecentuato nel Registro Italiano in Internet edito dalla stcssa. Oltre al 
nostro settore, abbiamo la possibilita di indicare fino a tre parole chiave, con Ie quali potremo essere trovati . II registro eontiene Ie impre se, Ie 
istitu zioni , liberi professionisti ed uffici pubblici italiani e viene pubblicato in Internet. L'inserzione viene fatturata per I'importo annualc 
di 958 Euro pagabili di volta in volta dopo I'emissione della fattura in anticipo e con riscrva di allineamento secondo il cif. 4 delle condizioni 
contrattuali . L'ordine vale per i tre prossimi ann i a partire dalla data contrattuale e viene successivamente rinnovaro ogni an no di un'ultcriorc 
anno, se non ha luogo una disdetta del contratto per iscritto almeno tre mesi prima della sua scadenza. La DAD GmbH si riserva il di ritto di 
redazione dell'inserzione. I dati vengono salvati elettronicamente. Vige il diritto tedesco. Unico foro competente e luogo di adem pimento ela 
sede della casa editrice Hamburg-Mitte, Prima dell'emissione di un ordine consigliamo di prendere visione dei servizi del Registro Italiano in 
Internet sui sito Internetwww.Registro-Italiano-in-Internet.com. 

x
 
Firma 1..lJalm..nt.. vinrolant..rrimhro _"ori"t~rio 




