Richiesta Inserimento Dati Anagrafici
REGOLAMENTO UE “2016/679” GDPR

 Cliente
Ragione Sociale:
Indirizzo:
Città:
Partita IVA:
Cod. Cliente/Fornitore Assegnato a SCAE:
Telefono
E-mail:
Codice Fatturazione Elettronica:
Referente:
Tel.:

 Fornitore
CAP:
Prov.:
Codice Fiscale:
Fax:

Web:
PEC E-mail:
Funzione:
E-mail:

IBAN Banca di appoggio:
Nome Istituto:

I campi soprastanti devono essere compilati in modo leggibile. Tutte le pagine del modulo dovranno essere firmate ed inviate, scansionate in PDF,
via mail all’indirizzo cs@scae.net; oppure inviate al n° di fax 02.26930.312. Moduli incompleti non potranno essere presi in considerazione.

Indirizzo Magazzino se diverso
Indirizzo:
Città
Telefono
Fax:
Referente:
Consento il trattamento dei Dati (Rif. Punto 1)  NO
Consento il trattamento dei Dati (Rif. Punto 2)  NO
Consento il trattamento dei Dati (Rif. Punto 3)  NO

Prov.:

CAP:
E-mail:

Funzione
 SI
 SI
 SI

Firma: __________________________________

Indirizzo Fatturazione se diverso
Indirizzo:
Città
Telefono
Fax:
Referente:
Consento il trattamento dei Dati (Rif. Punto 1)  NO
Consento il trattamento dei Dati (Rif. Punto 2)  NO
Consento il trattamento dei Dati (Rif. Punto 3)  NO

Prov.:

CAP:
E-mail:

Funzione
 SI
 SI
 SI

Firma: __________________________________

Spedizione
Modalità Trasporto:
Vettore:

Se non indicato verrà utilizzato Porto Franco Addebito Fattura

 Non Autorizzo

 Autorizzo

Punto 2) Rilascio il consenso alla ricezione di comunicazioni di carattere tecnico/commerciale da parte di SCAE S.p.A.
 Non Autorizzo

 Autorizzo

Punto 3) Rilascio il consenso alla partecipazione a interviste, condotte telefonicamente o in modo elettronico.
 Non Autorizzo

Data: ________________________

 Autorizzo

Firma: __________________________________

Rev. 10

Punto 1) Rilascio il consenso, ai sensi del regolamento europeo sulla privacy 2016/679 GDPR del 27 aprile 2016, al trattamento ed
alla comunicazione dei miei dati personali secondo termini e modalità dell’informativa e nel rispetto dei limiti ivi indicati.

Egregio Cliente/Fornitore
Interessato/a al trattamento

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
OGGETTO: informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 - 14, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione e al trattamento dei dati personali.
S.C.A.E. S.p.A. Vi informa ai sensi e per gli effetti degli articoli del suddetto regolamento:

2)

3)

4)
5)

6)
7)

Prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua “trattamenti” (cioè raccolta, registrazione, elaborazione,
conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di dati personali riferiti ad altri soggetti;
Il trattamento dei Vostri dati personali di cui siamo in possesso o che Vi saranno richiesti o che ci verranno comunicati da
Voi o da terzi è svolto o sarà svolto in esecuzione di:

Obblighi legali (es. fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, ecc.);

Obblighi contrattuali (es. rapporti di fornitura/vendita, mandato professionale, ecc.) nonché delle relative
modifiche ed integrazioni;

Altre finalità (es. ricerche potenziali clienti/fornitori, indagini di mercato, ecc.);
Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con
logiche strettamente correlate alla finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Vostra di
comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti;
I Vostri dati potranno essere comunicati a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di
normativa secondaria o comunitaria;
Il conferimento da parte Vostra dei predetti dati ha natura facoltativa in relazione alle diverse finalità dei trattamenti. In
caso di Vostro rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne potrà
derivare:

L’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono
necessari all’esecuzione del rapporto o dell’operazione;

L’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti
funzionalmente collegati all’esecuzione delle stesse;

La mancata comunicazione dei dati a soggetti che svolgono ulteriori attività, non funzionalmente collegate
all’esecuzione del rapporto;
Responsabile del trattamento è la società S.C.A.E. S.p.A.;
Nei Vostri confronti è previsto l’esercizio di alcuni diritti, in particolare di:

Conoscere l’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile;

Essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull’eventuale responsabile, sui
soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;

Ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;

Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;

Opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge;

La Ditta: _____________________________________

 Autorizzo il trattamento dei dati
Data: ________________________

nella persona di: _________________________________

 Non Autorizzo il trattamento dei dati
Firma: __________________________________

DA RISPEDIRE VIA MAIL: CS@SCAE.NET OPPURE VIA FAX AL NUMERO 02.26930.312

Rev. 10

1)

