
 
Card n°: _____________        Data: ___________________ 
 
Nome: ________________________________ Cognome: ________________________________________________ 
 
Città: ________________________________ Indirizzo: _________________________________________________ 
 
tel: _______________________ cell: __________________________ e-mail: ________________________________ 
 
Data di nascita: _________________________  
 
 
1 -Tipo di occupazione: 

Studente  

Impiegato  

Lavoratore autonomo  

Libero professionista  

Dirigente / Manager  

Casalinga  

Pensionato  

Disoccupato  

 
 
 
2 -Quali sono per lei i settori 
di maggior interesse? 

Abbigliamento  

Gastronomia  

Cosmetica/cura persona  

Casa - arredo  

Libri   

Cinema/teatro  

Sport/fitness  

 Elettronica/elettrodome-
stici/ telefonia 

 

 

 
 
3 -Viaggia sì no 

 
 
3a - Indichi quali mete sono di 
maggior interesse per lei: 

Mare  

Montagna  

SPA  

Città arte Italia  

Città arte Europa  

Paesi extraeuropei  

 
 
3b - Come organizza il suo 
viaggio? 

Agenzie turistiche  

Internet  

Contatto diretto  

 
 
4 - Preferisce essere informato 
sui prodotti da acquistare da: 

Televisione/ radio  

Riviste/giornali  

Passaparola  

Internet  

Cataloghi/volantini  

 
5 - Che tipo di abbigliamento 
preferisce? 

Formale/elegante  

Informale/casual  

Sportivo  

 
 
6 - Gli apparecchi tecnologici 
(PC, telefono, TV, piccoli 
elettrodomestici) 
sono importanti perché 

 Sono strumenti 
affascinanti  

Sono un simbolo sociale  

Aiutano a vivere meglio  

Non mi interessano  

 
 
7 - Quanti libri legge in un 
anno? 

Da 0 a 5  

Da 6 a 10  

Da 11 a 20  

Più di 20  

 

  
________________________________________________________________ 

 
INFORMAZIONI SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (legge 196/03) 

I dati forniti durante la compilazione del presente sondaggio saranno raccolti, mediante archiviazione automatizzata e 
cartacea, presso VIVACENTRO. I dati personali dell'utente saranno utilizzati nel rispetto dei principi di protezione 
della privacy stabiliti dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e dalle altre norme vigenti in materia. La 
presente informativa riguarda i dati personali raccolti al momento della compilazione. Il conferimento dei dati del 
sondaggio ed il relativo trattamento per le finalità sopra indicate sono strettamente funzionali per le seguenti finalità: 
- informazione commerciale, marketing e indagini di mercato, invio di materiale pubblicitario relativo a prodotti e 
servizi. Compilando il modulo si accettano i termini di questa informativa. 

Firma 
 

______________________ 

Ha figli ? sì no 


