INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Con la presente La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 in materia di
protezione dei dati personali, i dati da Lei forniti verranno trattati da SAP SRL,
titolare del trattamento con sede legale in via Berlinguer 59 Settima di Gossolengo (PC).
Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti cartacei, informatici e
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telematici. Il conferimento dei dati è obbligatorio per quelli destinati a perseguire uno
scopo previsto dalla legge in virtù del rapporto pre-contrattuale o contrattuale in
essere con SAP SRL . Il conferimento è facoltativo per tutti gli altri.
L'eventuale rifiuto a fornire il primo tipo di dati potrebbe comportare la mancata o
parziale esecuzione dei servizi richiesti e l’interruzione del rapporto in essere; mentre
il rifiuto a fornire il secondo tipo di dati non dovrebbe comprometterne il buon esito.
Le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei suoi dati sono quelle degli
incaricati operanti all’interno della società SAP SRL, per perseguire le finalità
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amministrative e contabili connesse ai rapporti intercorrenti con la scrivente, nonché
per l’invio di materiale pubblicitario e offerte promozionali della società.
I Suoi dati possono essere comunicati a enti e società esterne per adempiere agli
obblighi derivanti dalle norme vigenti e per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate e sempre nel rispetto delle norme vigenti. Inoltre possono essere
comunicati ad assicurazioni per la copertura di eventuali danni in corso di fornitura
servizio, a banche e a

società di leasing o finanziarie per espletare particolari
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pagamenti concordati, a società di recupero crediti ed avvocati per l’eventuale

web
www.sapsistemi.it

Il responsabile del trattamento dei dati è Andrea Milanesi.

soluzione di controversie.

In ogni momento lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, a norma dell’art. 7 del Codice: - aver conferma, in modo intelligibile,
dell’esistenza o meno dei suoi dati presso di noi; - ottenere aggiornamento, rettifica
o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata
necessità di conservazione; - opporsi al trattamento per motivi legittimi o al
trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di
mercato, comunicazioni commerciali.
Piacenza, 31/03/2011
Il Responsabile del trattamento
Andrea Milanesi
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MODULO ANAGRAFICA CLIENTE / FORNITORE
In grassetto i dati obbligatori

Ragione Sociale: __________________________________________ ______________
Nome/Cognome del Legale Rappresentante: _______________________________
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01488920339

_______________________________________________________________________
Indirizzo sede legale: __________________________________________________
CAP: _________ Città: _____________________________________ Prov.: _______
Partita IVA: ____________________________________________________________
Cod. Fiscale: __________________________________________________________
Telefono: ___________________________ Fax: ______________________________
email: ________________________________________________________________
web: _________________________________________________________________
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Indirizzo sede operativa/magazzino (se diversa dalla sede legale): ______________
_______________________________________________________ CAP: ___________
Città: ____________________________________________________ Prov: ________

cell.
+39 329 7476668
email
info@sapsistemi.it

______________________________
imbro e firma

___________________________
Luogo e data
T

web
www.sapsistemi.it
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Io sottoscritta/o _________________________________________________________
con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi
del Decreto Legislativo 30 g iugno 2003, n . 196, d ichiaro di p restare il m io l ibero,
consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso
•

al trattamento dei miei dati affinché:
possiate e saminare l e mie richieste e i nviarmi preventivi e o fferte
corrispondenti alle mie richieste
possiate i nviarmi materiale pubblicitario inerente p rodotti e offerte
commerciali della società stessa.

___________________________
Luogo e data
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