AGENTE:

RICHIESTA DATI ANAGRAFICI
Cortesemente, Vi

chiediamo

di

compilare la

presente con i dati della Vs. ditta al fine di aggiornare

correttamente il ns. elenco clienti e di rispedirla alla scrivente o inviarla via fax al

0432 810609.

COGNOME E NOME o DENOMINAZIONE:

Partita IVA

CODICE FICALE (importante)
SEDE LEGALE:
Via:

N.

Comune:

CAP

DITTA ARTIGIANA

DITTA
INDUSTRIALE

COMMERCIO

Prov.
PRIVATO

ALTRO

INGROSSO/DETTAGLIO

SEDE AMMINISTRATIVA (indirizzo alternativo al quale spedire la fattura):
Via:

N.

Comune:

CAP

Prov.

N. Telefono RETE FISSA (importante)
N. Telefono CELLULARE necessario per le consegne
N. Fax
Indirizzo E-MAIL
Sito Internet
Banca appoggio:

ABI

Sede/Filiale di:

CAB

Codice IBAN:
Pagamento concordato con Sig. ………………………………………………………della SOVIPRE SRL.

Pagamento:

☐ Ri.Ba. F.M. (con spese incasso)
☐ alla consegna con contanti o assegno

……………………….

NOTE:
Luogo e data: …………………………….

TIMBRO E FIRMA

Oggetto: INFORMATIVA SULLA PRIVACY Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 impone, come noto, a tutti coloro che facciano trattamenti di dati personali, di fornire
agli interessati un’adeguata informativa, di ottenere il loro consenso espresso liberamente, in forma specifica e documentato per
iscritto .
Al fine di ottemperare agli obblighi di legge, si trasmette l’ allegata nota informativa con preghiera di attenta lettura prima di
esprimere il Vostro esplicito e consapevole consenso, in calce alla stessa.
Vi preghiamo, pertanto di restituire alla SOVIPRE SRL il modulo di informativa e modulo di consenso, sottoscritti il primo per
presa visione ed il secondo per esprimere compiutamente il Vostro consenso al trattamento dei dati oggetto di informativa.
Come prescritto dalla D.Lgs menzionato, relativamente alla “Tutela delle persone e di altri soggetti” rispetto al trattamento dei dati
personali, Vi comunichiamo quanto segue:

Articolo

7 – DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, o la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
RingraziandoVi per l’ attenzione, restiamo in attesa di un Vostro gentile riscontro.
Distinti saluti.

(da restituire a SOVIPRE SRL - VIA PLASENCIS 8 - 33034 FAGAGNA (UD)

-

FAX 0432 810609)

Timbro o intestazione completa con Codice Fiscale

Oggetto: INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La scrivente società informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso è in possesso di dati
anagrafici e fiscali acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a Voi relativi, dati qualificati come personali dalla
legge.
Con riferimento a tali dati Vi informiamo che:
•
I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e
contrattuali dalle stesse derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali.
•
I dati vengono trattati in forma scritta e/o supporto magnetico, elettronico o telematico;
•
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto
l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai
rapporti contrattuali medesimi;
•
Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di
volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla
gestione del rapporto commerciale:
•
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere
comunicati in Italia e/o all’ estero a:
- Nostra rete di agenti;
- Società di factoring;
- Istituti di credito;
- Società di recupero crediti;
- Società di assicurazione del credito;
- Società di informazioni commerciali;
- Professionisti e consulenti;
- Aziende operanti nel settore del trasporto
•
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di
tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali;
•
Relativamente ai dati medesimi la Vostra Ditta/Società può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo n.
196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8,9 e 10 del citato Decreto Legislativo;
•
Titolare del trattamento dei dati è la Società SOVIPRE SRL, con sede in FAGAGNA (UD) VIA PLASENCIS 8 –Codice
Fiscale e Partita IVA 01548410305;
•
Responsabile del trattamento è il Sig. MICOLI FAUSTO, legale rappresentante pro-tempore della società, domiciliato
per la carica presso la sede legale della stessa società, in FAGAGNA (UD) VIA PLASENCIS 8.

Fagagna, 01 gennaio 2004

DICHIARO DI AVER RICEVUTO L’ INFORMATIVA DI CUI SOPRA.
Luogo e data ..................................................

Firma ............................................................

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
La scrivente Ditta/Società dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003
unitamente a copia dell’art. 7 del decreto medesimo, ed esprime il consenso o non consenso al trattamento ed alla comunicazione
dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisata nell’ informativa



DO IL CONSENSO



NEGO IL CONSENSO

Data ............................

Data ............................

FIRMA .....................................................................

FIRMA .....................................................................

