Gentili Clienti,
La normativa GDPR 2016/679 prevede la tutela dei dati personali da Voi forniti.
Il trattamento dei dati sarà improntato sui principi di correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza e in conformità alle disposizioni della
normativa citata.
o

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratterà i dati personali (quali ad esempio nome, cognome, indirizzo mai, numero di telefono, informazioni tecniche, …) al fine di permettere
il normale svolgimento delle attività contrattuali e commerciali e i conseguenti adempimenti di legge.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o
inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere correttamente l’attività di vendita e i relativi adempimenti
contrattuali e fiscali.
Nello specifico i dati da Voi forniti saranno trattati, anche senza il Vostro consenso espresso, per gli adempimenti del contratto instaurato, per gli
adempimenti fiscali e legali.
o

ACCESSO AI DATI

L’accesso ai dati è consentito:
ü
ü
ü
ü

Al personale dipendente
Ai collaboratori
Ai consulenti professionisti
Ad amministratore di sistema

Gli stessi potranno essere comunicati:
ü
ü
o

Agli Istituti e agli Enti Statali che ne facciano richiesta
TRASFERIMENTO DEI DATI A PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

La Società tratta prevalentemente i dati all’interno della propria sede o comunque all’interno dell’Unione Europea.
Il trasferimento alle organizzazioni internazionali avviene seguendo le disposizioni imposte dal DGPR (art.44 e seguenti)
o

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE

I dati personali vengono conservati sia in forma cartacea che su supporti informatici, in locali non accessibili al pubblico, per il tempo richiesto dalla
normativa vigente e comunque per un periodo non superiore ai 10 anni dalla cessazione dell’incarico.
I dati verranno mantenuti su strumenti e tramite procedure tecniche idonee a garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza.
o

DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’interessato del trattamento ha diritto, in qualsiasi momento, a richiedere la fonte dei dati, l’accesso ai dati, l’aggiornamento, la rettifica e la
cancellazione, inviando una mail all’indirizzo amministrazione@laricambiudinese.it.
Può altresì inviare reclamo alle Autorità di controllo.
o

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare dei dati è LA RICAMBI UDINESE SRL, con sede a Udine, Via Longarone 34/1-2, P.I. e C.F. 00157430307.
L’elenco degli incaricati al trattamento è disponibile, su richiesta, presso la sede legale della scrivente.

LA RICAMBI UDINESE SRL
VIA LONGARONE 34/1-2 33100 UDINE
Tel. +390432611221 – fax +390432620855
C.F. e Registro delle Imprese. 00157430307 – R.E.A. 107027

RICHIESTA DI DATI ANAGRAFICI, CODICE FISCALE, PARTITA IVA, INVIO TELEMATICO
FATTURE, BANCA DI APPOGGIO, CONSENSO.
ai sensi dell'art. 6 lettare G 2° comma, del DPR 784 /1976 e dell'art. 11 1° comma del DPR 897/1980

DITTA, DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE, COGNOME E NOME

DOMICILIO FISCALE
CAP:
VIA:
CITTA’:
PROVINCIA:
SEDE SECONDARIA
CAP:
VIA:
CITTA’:
PROVINCIA:
PARTITA IVA:

CODICE FISCALE:

INDIRIZZO MAIL PER SPEDIZIONE FATTURE:
NUMERO TELEFONO:
BANCA DI APPOGGIO
COD. PAESE CIN EUR

NUMERO FAX:

CIN

SPLIT PAYMENT
Ai sensi dell’art. 17ter del DPR 633/72, l’azienda dichiara
di essere:
Soggetta

ABI

CAB

C/C

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L’azienda dichiara di:
Essere soggetto di pubblica amministrazione
Non essere soggetto di pubblica amministrazione

Non soggetta
Alla scissione dei pagamenti (split payment)
RILASCIO DEL CONSENSO
La sottoscritta persona fisica, impresa, società dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi e agli
effetti dell'art.13 del Decreto Legislativo 196/03 ed esprime la piena conoscenza del limiti che Le spettano
ex art.7 (Diritti dell'interessato) dello stesso D.Lgs. ed esprime qui il consenso al trattamento e alla
comunicazione dei propri dati qualificati come personali ed identificativi della citata legge nei limiti, per i fini
e per la durata precisata dell'informativa.
LUOGO E DATA
TIMBRO E FIRMA
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