MODULO RACCOLTA DATI A “SERVIZI per l’AZIENDA S.N.C.”
da inviare a

info@sa-torino.it

DATI ANAGRAFICI E AZIENDALI
AZIENDA : ________________________________________________________________________
COGNOME:________________________________________________________________________
NOME :___________________________________________________________________________
QUALIFICA AZIENDALE :_____________________________________________________________
E-MAIL :__________________________________________________________________________
INDIRIZZO :_______________________________________________________________________
COMUNE:

PROVINCIA (

) CAP ____________

PARTITA IVA:______________________________________________________________________
CODICE FISCALE :__________________________________________________________________
CCIAA __________________________ NR. : ___________________ATECORI 2007 _____________
NUMERO TELEFONICO: _________________________________ fax _________________________
(FISSO O MOBILE – dato opzionale) : ___________________________________________________
NUMERO DIPENDENTI (solo per fini statistici) : ______________________

DESIDERO ABBONARMI A “SCADENZARIO ” COME (spuntare il flag)
(Vostra Implementazione)
ABBONAMENTO ANNUALE (barrare la casella)

ABBONAMENTO BIENNALE (barrare la casella)

(quota annua per il 2016 pari ad € 450,00)

(quota annua per il 2016 pari ad € 400,00)

ABBONAMENTO TRIENNALE

(quota annua per il 2016 pari ad € 380,00)

DESIDERO ESSERE CONTATTATO PER OFFERTA E/O INFORMAZIONI SU
“SCADENZARIO ”

Persona da contattare :

___________________________________________________________________

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE AVVERRA’(spuntare il flag)
Versamento tramite bonifico bancario usando i seguenti estremi: "Banca Intesa San Paolo" Filiale di
Rivoli (TO); ABI 03069, CAB 30876, n° conto corrente 60540 CIN "N", coordinate IBAN
IT33N0306930876100000060540, indicando come beneficiario "Servizi per l’Azienda S.n.c. di Piccardi
Giuseppe & C.” e come causale del versamento "Abbonamento Annuale-Biennale-Triennale
“SCADENZARIO” anno 2016” (cancellare la voce che non ricorre)

Si ricorda che, come specificato nella presentazione del programma “SCADENZARIO”, l’abbonamento sarà effettivo
solo dopo l’avvenuto pagamento della quota annuale scelta.

INFORMATIVA PRIVACY
Conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (recante il cd. Codice in materia di
protezione di dati personali) la Servizi per l’Azienda S.n.c. è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo
dei dati personali da Voi forniti.

A – Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali raccolti è effettuato al fine dell’instaurazione e/o della gestione del rapporto tra Voi e
la Servizi per l’Azienda S.n.c. con il Vostro espresso consenso, per l’invio anche via e-mail di newsletter e
comunicazioni relative alle attività della Servizi per l’Azienda S.n.c..
I dati personali saranno trattati, sia manualmente sia con sistemi e strumenti informatici e telematici, dai nostri
incaricati nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla vigente normativa; i dati personali
saranno conservati e trattati per il periodo necessario al raggiungimento di predetti scopi.

B - Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati personali, che di per sé ha natura facoltativa, si rende necessario per consentirci di effettuare
le operazioni di cui alla precedente lettera A). Il trattamento dei dati personali, come espressamente previsto dalla
vigente normativa, non necessita dell’acquisizione del Vostro consenso, salvo che per consentirci l’invio delle
newsletter, comunicazioni e informative della Servizi per l’Azienda S.n.c..

C - Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati, sempre per il perseguimento delle finalità sopra
riportate, a soggetti per l’erogazione di servizi a favore degli abbonati, a uffici ed organizzazioni con cui intercorrono
rapporti e relazioni, a soggetti terzi, espressamente autorizzati, che svolgono specifici incarichi per conto di Servizi per
l’Azienda S.n.c. (es. adempimenti fiscali e contabili, assicurativi, connessi alla spedizione della corrispondenza, alla
gestione di incassi e pagamenti, etc.) nonché, in forma anonima, per finalità di ricerca statistica.

D – Diritti dell’interessato
Vi rammentiamo che l’art. 7 del d.lgs. 196/2003 attribuisce al soggetto interessato i seguenti diritti:
1. di ottenere la conferma dell’esistenza dei propri dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile; l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento;
l’indicazione della logica applicata, degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti o delle
categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabile o di incaricato; l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali operazioni
sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati erano stati comunicati;
2. di opporsi al trattamento dei propri dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi
venissero utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di indagini di mercato.
Per l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’art. 7 potrete contattarci via e-mail.

E – Estremi identificativi del titolare e del responsabile
Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è la Servizi per l’Azienda S.n.c., con sede in 10098 Rivoli
(TO), Via Chisone n. 19, in persona del suo Rappresentante Legale.

ACCETTO

NON ACCETTO

