Spett.le
CLIENTE
Oggetto: richiesta dati
Al fine di inserire i dati anagrafici dei nostri Clienti, si chiede cortesemente di compilare il prospetto sotto
riportato e di restituirlo timbrato e firmato tramite mail.
Si prega di indicare l'esatto codice fiscale, anche nel caso che esso corrisponda alla Partita Iva.
Vi chiediamo altresì di fornirci i Vostri riferimenti bancari che utilizzeremo per l'incasso delle nostre fatture.
Ragione Sociale
Nome e Cognome
Codice Fiscale

Partita Iva

Indirizzo della sede legale
Indirizzo della sede operativa
CAP

Comune

Telefono
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Fax

Email :
Direzione
Ufficio Acquisti_
Ufficio Vendite
Ufficio Amministrativo
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Scelta della modalità di ricezione delle fatture elettroniche emesse:
□ tramite mail indirizzo pec
@
□ tramite codice di destinazione composto da sette cifre
Informativa per il trattamento dei dati personali resa ai sensi del GDPR 2016/679
L’azienda ALEA SISTEMI S.R.L., Vi informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”)
che i Vostri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali (a titolo esemplificativo: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail,
riferimenti bancari e di pagamento in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Voi comunicati:
a) in occasione della stipulazione di contratti per i servizi erogati dal Titolare del Trattamento;
b) compilando il form di contatto sul nostro sito web www.aleasistemi.com (di seguito il "sito web") per ricevere
informazioni commerciali;
c) entrando in contatto con la nostra azienda sia di persona (esempio: fiere, visite aziendali, ecc…) che attraverso qualsiasi
altro canale di comunicazione (esempio: telematico, telefonico, postale, virtuale, etc.).
Non è previsto il trattamento di dati personali particolari che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare
in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

2. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è ALEA SISTEMI S.R.L. rappresentata legalmente dal sig. Chiarulli
Claudio, con sede legale in Via N. Bruno 36 - 10098 Rivoli (TO), P.IVA 1154950013. I dati di contatto sono riportati in
intestazione e/o nell’informativa completa sul sito web.
3. Finalità del trattamento
I Vostri dati personali sono trattati per permettervi di fruire dei Servizi da Voi richiesti.
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati è necessario per l’espletamento delle Vostre richieste e per procedure alla fornitura dei ns. servizi.
L’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto e dei servizi da Voi
richiesti.
5. Modalità del trattamento
I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati
personali esclusivamente per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti di cui all’art. 15 GDPR.
L’informativa completa per il trattamento dei dati personali è disponibile sul sito web www.aleasistemi.com alla
sezione informativa privacy. Per ricezione, presa visione ed accettazione, ai sensi Regolamento Europeo 2016/679.
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